C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
REPUBBLICA ITALIANA

Anno 72° - Numero 37

GA ZZET TA

UFFICIALE

DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 24 agosto 2018

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDIʼ
Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Parte prima per intero) è consultabile presso il sito Internet: http://gurs.regione.sicilia.it
accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

SOMMARIO

Modifiche al decreto 21 gennaio 2015, n. 71 “Disciplina relativa al rilascio del nulla osta per l’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti - Semplificazioni proceduAssessorato dellʼagricoltura,
rali finalizzate alla protezione dei lavoratori dalle esposidello sviluppo rurale
zioni a radiazioni ionizzanti e non ionizzanti - Contenie della pesca mediterranea
mento della spesa sanitaria e indicazioni operative per la
riscossione delle tasse di concessioni governative regioDECRETO 30 luglio 2018.
nali relative al possesso di apparecchiature radiologiRiapertura dei termini per la presentazione delle che”. Rinnovo del Comitato tecnico regionale per la
domande per la nomina di componenti delle commissio- radioprotezione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.
11
ni di esami per l’abilitazione all’esercizio venatorio di
Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa e Trapani. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.
5

DECRETI ASSESSORIALI

DECRETO 9 agosto 2018.

DECRETO 8 agosto 2018.

Istituzione del Tavolo tecnico “Cannabis ad uso terapeutico” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.
13

Modifica del decreto 31 luglio 2018, concernente
interruzione temporanea obbligatoria dell’attività di
DECRETO 9 agosto 2018.
pesca nei compartimenti marittimi della Sicilia, per l’anModifica del decreto n. 1936 del 5 ottobre 2017, relano 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.
5
tivo alla determinazione degli aggregati di spesa per l’assistenza ospedaliera da privato per il biennio 2017-2018
Assessorato delle autonomie locali
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.
14

e della funzione pubblica

DECRETO 8 agosto 2018.

Assessorato
del territorio e dellʼambiente

Autorizzazione della consultazione referendaria sul
progetto di variazione territoriale riguardante l’istituzio- DECRETO 30 luglio 2018.
ne del comune autonomo Montemare, ex XII e XIII QuarDiniego dell’autorizzazione allo studio di prefattibilitiere del comune di Messina . . . . . . . . . . . . . . . . pag.
7
tà per la realizzazione di una struttura temporanea da
destinare a centro di primo soccorso, identificazione e
accoglienza dei migranti sbarcati presso il porto di PalerAssessorato della salute
mo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.
18
DECRETO 23 luglio 2018.

Costituzione del Gruppo di lavoro per la disabilità uditiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.
9 DECRETO 30 luglio 2018.
Approvazione del Piano regolatore del porto di Palermo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.
20

DECRETO 2 agosto 2018.

Aggiornamento del Gruppo di lavoro per l’attivazione e
l’attuazione del sistema per la rilevazione di eventuali inap10
propriatezze delle prescrizioni farmaceutiche . . . pag.
DECRETO 6 agosto 2018.

DECRETO 1 agosto 2018.

Approvazione del Piano regolatore del porto di Rinella nel comune di Leni nell’Isola di Salina . . . . pag.
23

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.

2

24-8-2018 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 37

all’apertura di sportelli di ascolto per le donne vittime di violenza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.
53

Corte costituzionale:

Ricorso alla Corte costituzionale dell’Avvocatura generale
dello Stato per il Presidente del Consiglio dei Ministri
c/Regione siciliana per la declaratoria di incostituzionalità di
vari articoli della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, recante:
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018.
Legge di stabilità regionale”. . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.
30

Proroga dei termini di presentazione delle istanze di cui
all’Avviso pubblico per la concessione di contributi finalizzati
alla realizzazione di nuove case di accoglienza ad indirizzo
segreto e/o strutture di ospitalità in emergenza per donne vittime di violenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.
53
Assessorato della salute:

Assessorato dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della
pesca mediterranea:

Trasferimento del rapporto di accreditamento istituzionale dalla società Centro Diagnostico Dott.ssa Alongi di CapoApprovazione del bando di attuazione della misura 1.41, netto Maria & C. s.a.s. alla società Centro Diagnostico
paragrafi 1 e 2 “Efficienza energetica e mitigazione dei cam- Dott.ssa Alongi del Dott. Di Betta Giuseppe & C. s.a.s., con
biamenti climatici” del PO FEAMP 2014/2020. . . pag.
52 sede in Aragona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.
53
Approvazione del bando di attuazione della misura 1.40,
Voltura del rapporto di accreditamento istituzionale
lettera a) “Protezione e ripristino della biodiversità degli eco- dall’ambulatorio dentistico Studio di Radiologia Dott. Ettore
sistemi marini e dei regimi di compensazione nell’ambito Caponcello alla società Centro Radiologico s.a.s. di Dottore
dell’attività di pesca sostenibili” del PO FEAMP 2014/2020
Ettore Caponcello & C., sito in Riesi . . . . . . . . . . pag.
53
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.
52
Approvazione del bando di attuazione della misura 1.30, Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo:
lettera a) “Diversificazione e nuove forme di reddito” del PO
FURS 2018 - “Fondo unico regionale per lo spettacolo”.
FEAMP 2014/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.
52
Legge regionale 9 maggio 2015, art. 65. Teatri a partecipazione pubblica. Comunicato relativo al decreto n. 1967/S8 del 7
Assessorato delle attività produttive:
agosto 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.
53
Provvedimenti concernenti scioglimento di cooperative
con sede in Marsala e Misilmeri . . . . . . . . . . . . . . pag.
52
FURS 2018 - “Fondo unico regionale per lo spettacolo”.
Art. 65, legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015. Attività teatrali - legge regionale n. 25 del 5 dicembre 2007. Comunicato
Assessorato dell’economia:
relativo ai decreti n. 1982/S8 e n. 1983/S8 del 9 agosto 2018
Approvazione di una convenzione per la riscossione delle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.
53
tasse automobilistiche nella Regione siciliana. . . pag.
52
FURS 2018 - “Fondo unico regionale per lo spettacolo”.
Art. 65, legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015. Attività musicali - legge regionale n. 44 del 10 dicembre 1985. Comunicato
Rinnovo e modifica dell’ordinanza commissariale 25
luglio 2003 intestata alla società OMNIA s.r.l., con sede legale relativo ai decreti n. 1984/S8 e n. 1985/S8 del 9 agosto 2018
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.
53
in Licata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.
52
Assessorato dell’energia e dei servizi di pubblica utilità

Comunicato relativo all’Avviso pubblico per la composiAutorizzazione allo scarico di acque reflue depurate a servizio del comune di Santa Domenica Vittoria . . . pag.
52 zione del Calendario 2019 degli eventi di grande richiamo
turistico in Sicilia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.
54
Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del
lavoro:

Sostituzione di componenti in rappresentanza della
CGIL nella Commissione provinciale di conciliazione di Messina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.
52

SUPPLEMENTI ORDINARI

Decreti assessoriali

Comunicato relativo ai decreti n. 9466 dell’8 agosto Supplemento ordinario n. 1
2018, n. 9482 e n. 9483 del 9 agosto 2018, riguardanti gli
avvisi n. 2/2018 e n. 3/2018 di finanziamento di cantieri di
Assessorato dellʼagricoltura, dello sviluppo rurale
lavoro per i comuni fino a 150.000 abitanti, di finanziamene della pesca mediterranea
to di cantieri di lavoro per gli enti di culto e approvazione
del piano di riparto delle risorse assegnate a ciascun comune avente diritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.
52 DECRETO 30 luglio 2018.
Nomina della commissione di esami d’abilitazione
Proroga dei termini di presentazione delle istanze di cui all’esercizio venatorio presso la Ripartizione faunisticoall’Avviso pubblico per la concessione di contributi finalizzati venatoria di Caltanissetta.

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
24-8-2018 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

DECRETO 30 luglio 2018.

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 37

3

DECRETO 4 luglio 2018.

PO FESR 2014-2020, Azione 9.6.6 - I Finestra - OperaNomina della commissione di esami d’abilitazione
all’esercizio venatorio presso la Ripartizione faunistico- zione “Copertura campo polifunzionale in contrada
Manno (recupero funzionale)” del comune di Barcellona
venatoria di Catania.
Pozzo di Gotto.
DECRETO 30 luglio 2018.

DECRETO 4 luglio 2018.

Nomina della commissione di esami d’abilitazione
PO FESR 2014-2020, Azione 9.6.6 - I Finestra - Operaall’esercizio venatorio presso la Ripartizione faunisticozione “Recupero funzionale dell’impianto sportivo con
venatoria di Messina.
annesso “Centro giovanile Cairoli” di via Cairoli” del
comune di Barcellona Pozzo di Gotto.
DECRETO 30 luglio 2018.

Nomina della commissione di esami d’abilitazione
DECRETO 4 luglio 2018.
all’esercizio venatorio presso la Ripartizione faunisticoPO FESR 2014-2020, Azione 9.6.6 - I Finestra - Operavenatoria di Palermo.
zione “Quartiere S. Cristoforo SS. Angeli Custodi - La dorsale della società e legalità” del comune di Catania.
DECRETO 30 luglio 2018.

Nomina della commissione di esami d’abilitazione DECRETO 4 luglio 2018.
all’esercizio venatorio presso la Ripartizione faunisticoPO FESR 2014-2020, Azione 9.6.6 - I Finestra - Operavenatoria di Ragusa.
zione “Riqualificazione della Villa comunale e dei relativi
arredi anche al fine di migliorarne la fruizione in termini
di sicurezza e riuso dei locali dell’ex ufficio di collocaDECRETO 30 luglio 2018.
mento da destinare a spazio aggregativo e polivalente”
Nomina della commissione di esami d’abilitazione del comune di Comiso.
all’esercizio venatorio presso la Ripartizione faunisticovenatoria di Trapani.
DECRETO 4 luglio 2018.

Supplemento ordinario n. 2

Assessorato della famiglia,
delle politiche sociali e del lavoro

DECRETO 29 maggio 2018.

PO FESR 2014-2020, Avviso Azione 9.6.6 per Interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili di
proprietà pubblica in collegamento con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati
alle mafie (D.D.G. n. 597/2017 e D.D.G. n. 720/2017):
approvazione graduatoria definitiva prima finestra.

DECRETO 4 luglio 2018.

PO FESR 2014-2020, Azione 9.6.6 - I Finestra - Operazione “Progetto esecutivo di riqualificazione dell’area
esterna del Centro diurno per minori di via Libertà da
destinare a spazio verde attrezzato per la pratica dello
sport e attività ludiche” del comune di Comiso.

DECRETO 4 luglio 2018.

PO FESR 2014-2020, Azione 9.6.6 - I Finestra - Operazione “Riqualificazione e ristrutturazione del convento
dei Cappuccini da adibire a funzione sociale, socio-culturale e partecipazione collettive” del comune di Enna.

DECRETO 4 luglio 2018.

PO FESR 2014-2020, Azione 9.6.6 - I Finestra - OperaPO FESR 2014-2020, Azione 9.6.6 - I Finestra - Opera- zione “Progetto per l’adeguamento e l’abbattimento delle
zione “Riqualificazione e ristrutturazione complesso barriere architettoniche di palazzo Chiaramonte per la
sportivo-sociale S. Lucia” del comune di Avola.
realizzazione di un centro culturale per l’inclusione
sociale” del comune di Enna.
DECRETO 4 luglio 2018.

PO FESR 2014-2020, Azione 9.6.6 - I Finestra - Opera- DECRETO 4 luglio 2018.
zione “Intervento di recupero funzionale del teatro di
PO FESR 2014-2020, Azione 9.6.6 - I Finestra - OperaPalazzo Butera e delle aree di pertinenza da destinare a zione “Riqualificazione e ristrutturazione di spazi e
finalità sociale” del comune di Bagheria.
immobili pubblici destinati ad attività sportive dell’area
Pisciotto” del comune di Enna.
DECRETO 4 luglio 2018.

PO FESR 2014-2020, Azione 9.6.6 - I Finestra - Opera- DECRETO 4 luglio 2018.
zione “Infrastruttura per il sociale attraverso il riuso e la
PO FESR 2014-2020, Azione 9.6.6 - I Finestra - Operarifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità zione “Lavori di riqualificazione dell’area sportiva attrezorganizzata: Villa Castello” del comune di Bagheria.
zata c.da Venova - Enna” del comune di Enna.
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DECRETO 4 luglio 2018.

PO FESR 2014-2020, Azione 9.6.6 - I Finestra - OperaPO FESR 2014-2020, Azione 9.6.6 - I Finestra - Operazione “Centro polivalente per il recupero della marginali- zione “Recupero funzionale e riuso dell’ex macello del
tà O Castè” del comune di Favara.
comune di Paternò per realizzare un Centro polifunzionale in grado di recuperare le tradizioni artistiche/artigianali della comunità, promuovendo un ambiente favorevole alla cultura, allo sviluppo dell’impresa e alla faciDECRETO 4 luglio 2018.
PO FESR 2014-2020, Azione 9.6.6 - I Finestra - Opera- litazione di accesso dei giovani al mondo del lavoro e alla
zione “Recupero funzionale e riuso in collegamento di cultura dell’innovazione; (OFF’ ART & HUB)” del comune
attività di animazione sociale e partecipazione collettiva di Paternò.
del campo sportivo di via Istria a Marsala e dello spazio
antistante” del comune di Marsala.

DECRETO 4 luglio 2018.

PO FESR 2014-2020, Azione 9.6.6 - I Finestra - Operazione “Ristrutturazione di un immobile di proprietà pubPO FESR 2014-2020, Azione 9.6.6 - I Finestra - Opera- blica ai fini della realizzazione di spazi aggregativi legati
zione “Realizzazione di spazi ricreativi sportivi all’aperto alle attività di quartiere e di riqualificazione di aree per
da inserirsi all’interno del Parco urbano Trinità Manenti attività sportive collettive nel Centro sportivo polivalente
sito in località Perriera a Sciacca” del comune di Sciacca.
- 1° stralcio” del comune di Mascalucia.

DECRETO 4 luglio 2018.

DECRETO 4 luglio 2018.

DECRETO 4 luglio 2018.

PO FESR 2014-2020, Azione 9.6.6 - I Finestra - OperaPO FESR 2014-2020, Azione 9.6.6 - I Finestra - Operazione “Lavori di ristrutturazione dell’ex mercato coperto zione “Intervento di recupero funzionale di alcuni locali
per la realizzazione di un centro servizi a supporto delle della Scuola Chindemi di via Algeri in Siracusa” del
attività turistiche territoriali (coworking)” del comune di comune di Siracusa.
Milazzo.
DECRETO 4 luglio 2018.

DECRETO 4 luglio 2018.

PO FESR 2014-2020, Azione 9.6.6 - I Finestra - OperaPO FESR 2014-2020, Azione 9.6.6 - I Finestra - Opera- zione “Realizzazione centro di aggregazione sportiva
zione “Manutenzione straordinaria urgente dello stadio zona F5 del PRG ex campo di concentramento” del comune di Vittoria.
delle Palme a Palermo” del comune di Palermo.
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO
DELLʼAGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Catania
DECRETO 30 luglio 2018.
Riapertura dei termini per la presentazione delle Enna
domande per la nomina di componenti delle commissioni di
esami per l’abilitazione all’esercizio venatorio di Agrigento,
Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa e
Trapani.
L’ASSESSORE
PER L’AGRICOLTURA, LO SVILUPPO RURALE
E LA PESCA MEDITERRANEA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante “Norme per la protezione, la tutela e l’incremento della
fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo
venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale “,
e s.m.i.;
Visto, in particolare, l’art. 29, comma 2, lett. b, della
suddetta legge regionale, che stabilisce la composizione
delle commissioni di esami di abilitazione all’esercizio
venatorio;
Visto il decreto assessoriale n. 21 del 16 marzo 2018,
con il quale sono stati fissati i titoli e requisiti preferenziali per la nomina dei componenti delle commissioni e le
modalità ed i termini di presentazione delle domande per
la designazione dei componenti delle commissioni di
esame per l’abilitazione all’esercizio venatorio e per l’idoneità all’attività di vigilanza venatoria;
Considerato che, a seguito della pubblicazione del
decreto di cui sopra, le domande pervenute non risultano
sufficienti a costituire le commissioni nelle ex provincie di
Enna e Siracusa ed a completare le commissioni in parola
nelle ex provincie di Agrigento, Caltanissetta, Catania,
Messina, Ragusa e Trapani;
Ritenuto, pertanto, di dovere riaprire i termini di presentazione delle domande per potere procedere alla nomina delle commissioni provinciali di Enna e Siracusa ed al
completamento delle commissioni di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Messina, Ragusa e Trapani;
Decreta:
Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente
decreto.

Tutela della natura
Norme di pronto soccorso
Cinologia
Norme di pronto soccorso
Legislazione venatoria
Cinologia

Messina
Ragusa

Zoologia applicata alla caccia
Zoologia applicata alla caccia
Norme di pronto soccorso

Siracusa

Zoologia applicata alla caccia
Tutela della natura
Cinologia
Zoologia applicata alla caccia
Armi e munizioni da caccia
Cinologia

Trapani

Norme di pronto soccorso
Legislazione venatoria
Zoologia applicata alla caccia

supplente
supplente
supplente
supplente
titolare e
supplente
titolare e
supplente
supplente
supplente
titolare e
supplente
supplente
supplente
supplente
titolare e
supplente
titolare e
supplente
titolare e
supplente
supplente
supplente
supplente

Art. 3

Le domande debbono essere presentate entro e non
oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Art. 4

Per quanto attiene ai titoli e requisiti preferenziali per
la nomina dei componenti delle commissioni ed alle
modalità di presentazione delle istanze, si fa riferimento a
quanto previsto nel decreto assessoriale n. 21 del 16 marzo
2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 30 marzo 2018.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 luglio 2018.

BANDIERA

(2018.32.2064)020

Art. 2

Sono riaperti i termini per la presentazione delle DECRETO 8 agosto 2018.
domande per la nomina dei componenti mancanti delle
Modifica del decreto 31 luglio 2018, concernente intercommissioni delle ex province di Agrigento, Caltanissetta, ruzione temporanea obbligatoria dell’attività di pesca nei
Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa e Trapani, compartimenti marittimi della Sicilia, per l’anno 2018.
come indicato nella tabella che segue per le materie speciL’ASSESSORE PER L’AGRICOLTURA,
ficate:
LO SVILUPPO RURALE
E
LA
PESCA MEDITERRANEA
Ex Provincia
Materia
Componente
mancante
Visto lo Statuto della Regione e, in particolare, l’articolo 14;
Agrigento
Zoologia applicata alla caccia
supplente
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28,
riguardante l’ordinamento del Governo e dell’AmministraCaltanissetta
Legislazione venatoria
supplente
Zoologia applicata alla caccia
supplente
zione centrale della Regione siciliana;
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Visto il decreto del Presidente della Regione 12
novembre 1975, n. 913, recante le norme di attuazione
dello Statuto della Regione siciliana in materia di pesca
marittima, in forza del quale la Regione esercita le attribuzioni dell’ex Ministero della marina mercantile in materia
di pesca nel mare territoriale;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, riguardante le nuove norme per l’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il decreto del Presidente della Regione n.
643/Area 1/S.G. del 29 novembre 2017, con il quale l’on.
Edgardo Bandiera è stato nominato Assessore regionale
per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea;
Visto il decreto n. 6908 del 20 luglio 2018 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, riguardante le modalità di attuazione per l’anno 2018 dell’interruzione temporanea dell’attività di pesca per le unità autorizzate all’esercizio dell’attività con il sistema a strascico comprendente i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti - ad esclusione delle unità abilitate alla pesca oceanica che operano
oltre gli stretti, al fine di garantire un idoneo equilibrio tra
le risorse biologiche e l’attività di pesca;
Visto il proprio D.A. n. 61/Gab del 31 luglio 2018,
recante disposizioni in materia di interruzione obbligatoria dell’attività di pesca dell’anno 2018;
Visto, in particolare, l’art. 1 del citato D.A. n. 61/Gab
del 31 luglio 2018, che recita: per le unità da pesca di cui
all’art. 1, comma 1, del decreto n. 6908 del 20 luglio 2018
del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, recante le modalità di esecuzione dell’interruzione temporanea obbligatoria dell’attività di pesca per l’anno 2018,
autorizzate con il sistema strascico mediante l’uso di reti
a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a
divergenti, iscritte nei compartimenti marittimi della
Regione siciliana, è disposta l’interruzione temporanea
obbligatoria delle attività di pesca per 30 giorni consecutivi, con inizio nell’arco di tempo compreso tra l’1 agosto e
il 30 settembre 2018, per comunque concludersi entro il
31 ottobre del corrente anno, al fine di garantire un idoneo equilibrio tra le risorse biologiche e tali attività di
pesca;
Considerato che per concludersi il 31 ottobre, l’ultimo
giorno utile d’inizio del fermo è il 2 di ottobre;
Visto, in particolare, l’art. 2, comma 1 e comma 2, del
citato D.A. n. 61/Gab del 31 luglio 2018, che recitano:
comma 1 - In conformità con quanto previsto dal comma
3 dell’articolo 3 del D.M. n. 6908 del 20 luglio 2018, le unità
da pesca iscritte nei compartimenti marittimi della Regione siciliana che effettuano la pesca dei crostacei di profondità, segnatamente, del Gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris), del Gambero rosso mediterraneo
(Aristaemorpha foliacea), del Gambero viola mediterraneo
(Aristeus antennatus), dello Scampo (Nephrops norvegicus)
e del Gobetto (Plesionika spp.) in possesso dei requisiti previsti dal suddetto decreto, potranno effettuare l’interruzione delle attività di pesca, di cui al suddetto art. 1, dopo due
giorni successivi alla pubblicazione del presente provvedimento, anche in compartimenti diversi da quelli di iscrizione, in maniera cumulativa al termine del periodo di pesca
del gambero, e comunque con inizio entro l’1 dicembre
2018, dandone comunicazione preventiva all’Autorità
marittima del luogo di iscrizione dell’unità stessa almeno 2
giorni prima delle date di interruzione di cui al precedente
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articolo; comma 2 - Le unità da pesca interessate alla cattura dei crostacei di profondità, di cui al precedente
comma, non potranno svolgere l’attività di pesca entro le
12 miglia nautiche dei compartimenti marittimi della
Regione siciliana, nel corso del periodo di arresto temporaneo obbligatorio di cui all’art. 1, dall’1 agosto al 31 ottobre
2018;
Considerato che l’ampio periodo di flessibilità nell’inizio del fermo non è applicabile per intero alle unità che
effettuano la pesca dei crostacei di profondità e che, in
particolare, penalizza oltremodo le unità da pesca interessate alla cattura dei crostacei di profondità che devono
obbligatoriamente operare oltre le 12 miglia, soprattutto
se riferito a quelle marinerie che operano in zone di pesca
caratterizzate da batimetriche profonde già a breve
distanza dalla costa;
Decreta:
Art. 1

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono
integralmente richiamati e trascritti, l’art. 1 del D.A. n.
61/Gab del 31 luglio 2018 è così modificato: “Per le unità
da pesca di cui all’art. 1, comma 1, del decreto n. 6908 del
20 luglio 2018 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, recante le modalità di esecuzione dell’interruzione temporanea obbligatoria dell’attività di
pesca per l’anno 2018, autorizzate con il sistema strascico
mediante l’uso di reti a strascico a divergenti, sfogliare
rapidi, reti gemelle a divergenti, iscritte nei compartimenti marittimi della Regione siciliana, è disposta l’interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per 30
giorni consecutivi, con inizio nell’arco di tempo compreso
tra l’1 agosto e il 2 ottobre 2018, per comunque concludersi entro il 31 ottobre del corrente anno, al fine di garantire
un idoneo equilibrio tra le risorse biologiche e tali attività
di pesca”.
Art. 2

Il comma 1 dell’art. 2 del D.A. n. 61/Gab del 31 luglio
2018 è così modificato: “In conformità con quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 3 del D.M. n. 6908 del 20
luglio 2018, le unità da pesca iscritte nei compartimenti
marittimi della Regione siciliana che effettuano la pesca
dei crostacei di profondità, segnatamente, del Gambero
rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris), del Gambero rosso mediterraneo (Aristaemorpha foliacea), del Gambero viola mediterraneo (Aristeus antennatus) dello Scampo (Nephrops norvegicus) e del Gobetto (Plesionika spp.),
in possesso dei requisiti previsti dal suddetto decreto,
potranno effettuare l’interruzione delle attività di pesca, di
cui al suddetto art. 1, dopo due giorni successivi alla pubblicazione del presente provvedimento, anche in compartimenti diversi da quelli di iscrizione, in maniera cumulativa al termine del periodo di pesca del gambero, e comunque con inizio entro l’1 dicembre 2018, dandone comunicazione preventiva all’Autorità marittima del luogo di
iscrizione dell’unità stessa almeno 2 giorni prima della
data ultima del fermo di cui al superiore art. 1, ossia 2
giorni prima del 2 ottobre 2018.
Art. 3

Il comma 2 dell’art. 2 del D.A. n. 61/Gab del 31 luglio
2018 è così modificato: “le unità da pesca interessate alla
cattura dei crostacei di profondità, di cui al precedente
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comma, non potranno svolgere l’attività di pesca entro le settembre 2009 e n. 948/10 reso nell’adunanza dell’1 set12 miglia nautiche nei compartimenti marittimi della tembre 2010;
Visto il progetto di variazione territoriale trasmesso
Regione siciliana dal 2 ottobre al 31 ottobre 2018”.
dal dipartimento demografico del comune di Messina, in
Art. 4
allegato alla nota prot. n. 78735 del 26 marzo 2013, acquiIl D.A. n. 61/Gab del 31 luglio 2018 rimane integral- sita il 28 marzo 2013 al prot. n. 5294, relativo l’istituzione
mente vigente per tutto quanto non modificato dal presen- del comune autonomo Montemare, ex XII e XIII Quartiere
del comune di Messina, al fine di porre in essere gli ademte decreto.
pimenti previsti dall’art. 10, comma 2, della richiamata
legge regionale n. 30/2000 e s.m.i.;
Art. 5
Considerato che il progetto di variazione territoriale è
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffistato oggetto di procedimento istruttorio, al fine di verificiale della Regione siciliana e nel sito internet del Diparticarne la legittimità, ai sensi dell’art. 10, comma 2), della
mento regionale della pesca mediterranea, assumendo
legge regionale n. 30/2000 e s.m.i., con riferimento a quannello stesso momento della pubblicazione valore legale, ai
to prescritto dai punti a), b), c), e d) dell’art. 2 del D.P. 24
sensi dell’articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014,
marzo 2003 n. 8, conclusosi con la relazione prot. n. 11548
n. 21, come sostituito dal comma 6 dell’art. 98 della legge
del 3 agosto 2018, dalla quale la popolazione interessata
regionale n. 9/2015.
alla consultazione referendaria, ai sensi del comma 3
Palermo, 8 agosto 2018.
dell’art. 8 della legge regionale n. 30/2000 e s.m.i., risulta
BANDIERA essere, nella sua interezza, la popolazione del comune di
Messina, il cui territorio deve subire modificazioni per il
(2018.33.2096)100
trasferimento del territorio e della popolazione relativi
agli ex quartieri XII e XIII, all’istituendo comune autonomo Montemare, nella considerazione che, alla stessa, è
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
stato riconosciuto un interesse qualificato per intervenire
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
nel procedimento di variazione che riguarda parti del territorio e di popolazione;
DECRETO 8 agosto 2018.
Considerato che i provvedimenti istruttori ed il decreAutorizzazione della consultazione referendaria sul pro- to previsto dal comma 1) dell’art. 1 del D.P. 24 marzo 2003,
getto di variazione territoriale riguardante l’istituzione del n. 8 (regolamento della consultazione referendaria) che
comune autonomo Montemare, ex XII e XIII Quartiere del
autorizza la consultazione referendaria, nel caso d’istrutcomune di Messina.
toria positiva, nell’indicare le popolazioni interessate individuate secondo l’art. 8 della legge regionale n. 30/2000 e
L’ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI
s.m.i., come modificato dall’art. 102, comma 2, della legge
E LA FUNZIONE PUBBLICA
regionale 26 marzo 2002, n. 2 ed integrato dalla legge
Visto lo Statuto della Regione;
regionale 9 maggio 2012, commi 144 e 145, vanno supporVisto il D.P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3 e s.m.i., recante tati con un adeguato corredo motivazionale, che dia esau“Approvazione del testo unico delle leggi per l’elezione dei riente ragione delle determinazioni assessoriali. in ordine
consigli comunali nella Regione siciliana”;
all’individuazione della popolazione interessata alla conVisto il D.P.R 20 marzo 1967, n. 223 e s.m.i., recante sultazione;
“Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina
Accertato, relativamente a questo aspetto istruttorio,
dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste che non è necessaria un’articolata e dettagliata enucleaelettorali”;
zione delle ragioni della scelta, ma questa deve essere supVisto il D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 e s.m.i., che ha portata da un iter argomentativo che, seppur sintetico, dia
introdotto la tessera elettorale personale a carattere per- conto delle sostanziali ragioni delle determinazioni assesmanente in sostituzione del certificato elettorale;
soriali assunte, avuto riguardo ai presupposti che la legge
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e fissa quali essenziali all’individuazione della popolazione
s.m.i. ed, in particolare, gli artt. 8 - 9 - 10 - 11, che dettano interessata, e ciò nella considerazione che non compete al
disposizioni in materia di variazioni territoriali e di deno- giudice amministrativo, in sede di sindacato di legittimità
minazione dei comuni, con le integrazioni di cui all’art. sugli atti di autorizzazione allo svolgimento del referen102 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 ed alla legge dum, verificare in concreto ed a posteriori, la sussistenza
regionale 9 maggio 2012, commi 144 e 145, per le quali delle condizioni legittimanti una consultazione referendavariazioni territoriali è, altresì, prevista la preventiva con- ria riferita o meno all’intera popolazione, quanto, invece,
sultazione referendaria delle popolazioni interessate;
la legittimità delle determinazioni con cui le condizioni
Visto il regolamento per la disciplina della consulta- sono state verificate dall’organo regionale, in sede di indizione referendaria di che trattasi, emanato con decreto del viduazione dell’ambito del referendum;
Presidente della Regione 24 marzo 2003, n. 8, pubblicato
Richiamata, quindi, la relazione istruttoria conclusiva
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 26 del 6 del procedimento, prot. n. 11548 del 3 agosto 2018, che
giugno 2003;
s’intende parte integrante e sostanziale del presente provVisti i dati risultanti dall’ultimo censimento generale vedimento, dalla quale emerge che il progetto relativo
della popolazione 2011 di cui al D.P.R. 6 novembre 2012, l’istituzione del comune autonomo Montemare, ex XII e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italia- XIII Quartiere del comune di Messina, è, fra l’altro, motina - supplemento ordinario - n. 294 del 18 dicembre 2012; vato nella relazione tecnica illustrativa a supporto del proRichiamati i pareri del C.G.A. n. 749/06 reso nell’adu- getto medesimo, dalla considerazione del Comitato pronanza del 7 novembre 2006, n. 360/08 reso nell’adunanza motore, che “la realtà periferica costituita dai diversi vildel 23 settembre 2008, n. 207/09 reso nell’adunanza del 2 laggi collinari pur appartenendo al comune di Messina
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non riscontra un’effettiva comunanza di bisogni, di continuità fisica e di interessi con la città, e di fatto rappresenta
un’entità territoriale e sociale, per tradizioni e cultura,
distante e diversa dal contesto cittadino”;
Preso atto che nella relazione tecnica illustrativa a
supporto del progetto di istituzione del comune autonomo
Montemare, viene rappresentato che “la realtà periferica
costituita dai diversi villaggi collinari pur appartenendo al
comune di Messina non riscontra un’effettiva comunanza
di bisogni, di continuità fisica e di interessi con la città, e
di fatto rappresenta un’entità territoriale e sociale, per tradizioni e cultura, distante e diversa dal contesto cittadino”;
Accertato che il gruppo che chiede di staccarsi dal territorio di Messina “non risulta già esistente come fatto
sociologicamente distinto, collegato con un’area eccentrica rispetto al capoluogo, con una sua caratterizzazione
distintiva, elementi ai quali deve aggiungersi, come requisito rilevante, che non ricorre la circostanza della limitata
entità territoriale”;
Rilevato che l’erezione del nuovo comune Montemare,
pur riguardando una popolazione pari al 3,40% dell’intera
popolazione del comune di Messina, implicherebbe lo
scorporo di Kmq. 60,85 rispetto all’intero territorio comunale di Messina di Kmq. 210,00, pari, quindi, ad una percentuale del 28,97% dell’intero territorio comunale, elemento che già di per sè determina il coinvolgimento dell'intera popolazione del comune di Messina, nella consultazione referendaria, considerato che i dati percentuali
determinano un’alterazione significativa dell’identità stessa della collettività comunale;
Considerato che i gruppi organizzati di carattere pubblico quali sono i comuni, sono tali perché i singoli soggetti che ne fanno parte hanno fra loro una qualche comunanza più o meno intensa, “che non è mai solo l’elemento
oggettivo del territorio, ma che si connette ad usi, costumi, dialetti, cemento storico, comunanze geografiche, coerenza sociale, costumanze religiose, specificità folcloristiche, etc.”;
Rilevato che la variazione territoriale proposta dal
comitato promotore per l’istituzione del comune autonomo Montemare, promana da “un gruppo che non ha una
nitida differenziazione complessiva che lo rende già di per
se autonomo”, per cui la richiesta di distacco non proviene
da una precisa e ben identificata (per elementi storico,
sociali, culturali, religiosi, etc., etc.) comunità di cittadini,
ma scaturisce invece dall’interno della stessa comunità,
per cui, in questo caso, si tratta di operare lo smembramento di una collettività organica, determinando, una
suddivisione che può essere artificiale, circostanza per la
quale “tutti debbono essere chiamati a poter manifestare
il loro voto circa la volontà di smembrare o meno la collettività locale da tempo esistente”;
Considerati i principi indicati dai commi 3, 4, 5, 5/bis,
7/bis e 7/ter dell’art. 8 della legge regionale n. 30/2000 e
s.m.i., al fine di individuare le “popolazioni interessate”
aventi diritto a partecipare alla consultazione referendaria
obbligatoria per le fattispecie previste dal comma 1 del
richiamato art. 8) e avuto riguardo alle indicazioni testé
riportate tratte dalla giurisprudenza costituzionale alla
quale si è fatto cenno;
Ritenuto che nel caso di specie ricorrano le condizioni
di cui al comma 3 dell’art. 8 della legge regionale n.
30/2000 e s.m.i., per cui la “popolazione interessata” alla
consultazione referendaria risulta essere “nella sua interezza la popolazione del comune di Messina, il cui territo-
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rio deve subire modificazioni, unitamente a parti di popolazione”, nella considerazione che alla stessa deve “riconoscersi un interesse qualificato per intervenire nel procedimento di variazione che riguarda parti del territorio e di
popolazione”, per cui saranno chiamati ad esprimere il
loro voto “tutti i cittadini elettori residenti” nel comune di
Messina;
Rilevato che tale individuazione è supportata, oltre
che dai contenuti normativi regolanti la materia, dagli
indirizzi giurisprudenziali maturati, “per cui va applicata
la regola generale direttamente ricavabile dall’art. 133,
secondo comma, della Costituzione, esplicitata dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. Sentenze Corte Costituzionale nn. 453/1989, 433/1995, 94/2000 e 47/2003), la quale
prevede la consultazione di tutta la popolazione del comune o dei comuni le cui circoscrizioni devono subire modificazione, stante che solo in casi particolari per i quali
occorre la valutazione di elementi di fatto, può prescindersi dalla consultazione dell’intera popolazione del comune,
visto che anche la popolazione residente in aree diverse da
quelle oggetto della variazione territoriale, può avere un
interesse rispetto alla variazione medesima”;
Considerato che i risultati della consultazione referendaria, indetta dal sindaco del comune di Messina ai sensi
dell’art. 1, comma 2, del D.P. 24 marzo 2003, n. 8, ai fini
del quorum strutturale, devono essere distintamente raccolti e valutati con riguardo alla frazione di cui si chiede il
distacco e con riguardo al restante ambito comunale,
tenuto conto delle disposizioni del richiamato comma 7
ter dell’art. 8 della legge regionale n. 30/2000 e s.m.i., stante che l’innovazione normativa persegue l’esigenza di
garantire, comunque, la tutela e la visibilità dell’espressione di voto da parte sia della popolazione che risiede nell’area oggetto della variazione territoriale, sia dell’intera
popolazione residente nel restante territorio comunale;
Considerato che il provvedimento sindacale di indizione della consultazione referendaria deve specificare
che il territorio oggetto della variazione territoriale
riguardante l’istituzione del comune autonomo Montemare, ex XII e XIII Quartiere del comune di Messina, è
quello che risulta segnato nel progetto pubblicato all’albo
pretorio comunale;
Atteso che, così come risulta dalle conclusioni dell’istruttoria compiuta, sussistono le condizioni per procedere all’emanazione del decreto di autorizzazione alla
consultazione referendaria;
Decreta:
Art. 1

È autorizzata, per le finalità di cui all’art. 8, comma 1,
lett. a), della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e
s.m.i., la consultazione referendaria sul progetto di variazione territoriale riguardante l’istituzione del comune
autonomo Montemare, ex XII e XIII Quartiere del comune
di Messina, pubblicato all’albo pretorio ai sensi dell’art.
10, comma 2, della legge regionale n. 30/2000 e s.m.i.
Art. 2

La consultazione referendaria, da espletare nei termini e secondo le modalità previste dagli articoli 4 e 5 del
D.P.Reg. 24 marzo 2003. n. 8, sarà indetta dal sindaco del
comune di Messina e riguarderà, ai sensi dell’art. 8,
comma 3, della legge regionale n. 30/2000 e s.m.i., nella
sua interezza la popolazione del comune di Messina, il cui
territorio e la cui popolazione devono subire modificazio-
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ni per l’istituzione del comune autonomo Montemare, ex
XII e XIII Quartiere del comune di Messina, nella considerazione che alla stessa devono riconoscersi un interesse
qualificato per intervenire nel procedimento di variazione
che riguarda parti del territorio e di popolazione, come
specificato nelle premesse del presente provvedimento.
Art. 3

I risultati del referendum, ai fini del quorum strutturale, devono essere distintamente raccolti e valutati con
riguardo all’ambito del territorio di cui si chiede il distacco e con riguardo al restante ambito comunale, tenuto
conto delle disposizioni del comma 7 ter dell’art. 8 della
legge regionale n. 3012000 e s.m.i., stante che l’innovazione normativa persegue l’esigenza di garantire la tutela e la
visibilità dell’espressione di voto, sia della popolazione che
risiede nell’area oggetto della variazione territoriale, sia
dell’intera popolazione residente nel restante territorio
comunale.
Art. 4

La scheda di votazione da utilizzare per la consultazione, di colore verde, deve avere le caratteristiche di cui
alle tabelle A e B allegate al D.P.Reg. n. 8/2003 e riportare
il seguente quesito, come indicato dall’art. 3, comma 1),
lett. d, del D.P. 24 marzo 2003, n. 8: “Volete che le frazioni
corrispondenti al territorio dell’ex XII e XIII Quartiere del
comune di Messina siano elette in comune autonomo con
la denominazione di comune autonomo Montemare?”.
Art. 5

Per l’espletamento delle operazioni di voto è autorizzato l’utilizzo dei sigilli delle sezioni elettorali, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del D.P. 24 marzo 2003, n. 8.
Art. 6

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 8 agosto 2018.
GRASSO

(2018.32.2065)050

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 23 luglio 2018.
Costituzione del Gruppo di lavoro per la disabilità uditiva.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del
S.S.N.;
Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 95 “Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi”;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 17 aprile
2009, n. 17, di riordino del Sistema sanitario della Regione
siciliana;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei
livelli essenziali di assistenza, di cui all’art. 1, comma 7,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
Considerato che i dati epidemiologici sulla patologia
relativa alla disabilità uditiva in Sicilia rappresentano un
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elemento sensibile da attenzionare nella considerazione
delle gravissime limitazioni alla libertà di comunicazione
ed, in generale, al diritto assoluto di piena inclusione
sociale senza discriminazioni;
Considerato che particolare risalto viene dato alla
cosiddetta sordità grave neonatale, patologia particolarmente diffusa nel territorio siciliano non solo per i nati
ricoverati in terapie intensive neonatali (TIN) o con fattori
di rischio ma anche molto probabilmente per i numerosi
matrimoni fra consanguinei;
Considerato ancora che sono pervenute numerose
segnalazioni da parte di operatori del servizio sulle attività
riguardanti le disabilità uditive difformi sul territorio
regionale;
Ritenuto, quindi, che si rende necessario avviare delle
azioni a livello regionale per definire protocolli clinici condivisi per le diverse fasi del percorso (screening neonatale,
diagnosi, trattamento, abilitazione), per la definizione di
indicatori per il monitoraggio regionale al fine di adeguare i percorsi diagnostici e le modalità di presa in carico
alle evidenze tecnico scientifiche con l’obiettivo di ottenere livelli standardizzati di assistenza in tutto il territorio
regionale;
Visto l’art. 68 della legge regionale n. 21 del 12 agosto
2014;
Vista la nota prot. n. 47027 del 18 giugno 2018, con la
quale il Servizio 8 del D.P.S. propone di costituire un tavolo tecnico per la disabilità uditiva composta da figure professionali operanti nel settore del Servizio sanitario nazionale;
Vista la nota di riscontro prot. n. 49722 del 28 giugno
2018, con la quale l’Assessore per la salute nel condividere
la proposta individua i nominativi di seguito specificati,
corrispondenti alle relative figure professionali quali componenti della commissione per la disabilità uditiva:
– prof. Agostino Serra - professore ordinario di otorinolaringoiatria presso l’Università di Catania e direttore
della Clinica otorinolaringoiatrica dell’Università di Catania - coordinatore scientifico;
– dott. Ferdinando Raso direttore dell’UOC di otorinolaringoiatria presso l’ARNAS Garibaldi - Nesima di
Catania - componente;
– prof. Francesco Galletti - professore ordinario di
otorinolaringoiatria presso l‘Università di Messina e direttore della UOC di otorinolaringoiatria dell’Università di
Messina - Policlinico “G. Martino” - componente;
– prof. Riccardo Speciale - professore ordinario di
otorinolaringoiatria presso l’Università di Palermo e direttore della UOC di otorinolaringoiatria del Policlinico universitario di Palermo - componente;
– dott. Gioacchino Di Franco - direttore medico
A.O.U.P. - Palermo esperto audiologo - componente;
– dott.ssa Marianna Ferrara ASP di Agrigento e Ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca - tecnico audiometrista componente;
Vista la nota prot. n. 50360 del 2 luglio 2018, con la
quale il dirigente generale del Dipartimento ASOE ha
segnalato i componenti di seguito specificati:
– dott. Fabrizio Geraci - dirigente del Servizio
II -Tutela della fragilità;
– dott.ssa Gabriella Dardanoni - dirigente dell’U.O.B.
registri e screening oncologici e di popolazione;
Ritenuto di dover affidare al dirigente del Servizio 8
Programmazione territoriale ed integrazione socio-sanitaria le attività di coordinamento del Gruppo;
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Considerato che le funzioni del Gruppo di lavoro sono
finalizzate alla stesura di un programma regionale del percorso sanitario “diagnostico-riabilitativo” della persona
sorda (screening neonatale, diagnosi, trattamento, abilitazione, ecc...);
Considerato che per i suddetti componenti del Gruppo
non è contemplato alcun onere a carico dell’Assessorato
regionale della salute. Le eventuali spese sostenute dai
componenti, se ed in quanto dovute, sono a carico delle
rispettive amministrazioni di appartenenza;
Per le motivazioni in premessa esposte;
Decreta:
Art. 1

È costituito il Gruppo di lavoro per la disabilità uditiva composto dai seguenti Servizi dell’Assessorato della
salute:
– Servizio 11 - Tutela della fragilità (DASOE);
– U.O.B. Registri e screening oncologici e di popolazione (DASOE);
– Servizio 8 Programmazione territoriale ed integrazione sociosanitaria - (DPS).
Il superiore Gruppo di lavoro assessoriale si avvarrà
dei seguenti componenti esperti:
a) prof. Agostino Serra - coordinatore scientifico;
b) dott. Ferdinando Raso - componente;
c) prof. Francesco Galletti - componente;
d) prof. Riccardo Speciale - componente;
e) dott. Gioacchino Di Franco - componente;
f) dott.ssa Marianna Ferrara - componente.
Art. 2

Per i componenti del Gruppo di cui all’articolo precedente non è contemplato alcun onere a carico dell’Assessorato regionale salute. Le eventuali spese sostenute dai
componenti, se ed in quanto dovute, sono a carico delle
rispettive amministrazioni di appartenenza.
Art. 3

Le funzioni del Gruppo di lavoro sono finalizzate alla
stesura di un programma regionale del percorso sanitario
“diagnostico-riabilitativo” del soggetto con disabilità uditiva (screening neonatale, diagnosi, trattamento, abilitazione ecc..).
L’attività di coordinamento del Gruppo di lavoro sarà
svolta dal Servizio 8 “Programmazione territoriale ed integrazione sociosanitaria” (DPS).
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per l’integrale pubblicazione e al responsabile del procedimento di pubblicazione
dei contenuti nel sito istituzionale ai fini dell’assolvimento
dell’obbligo di pubblicazione on line.
Palermo, 23 luglio 2018.
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Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del
S.S.N.;
Visto il D.Lvo n. 502/92, riguardante il riordino della
disciplina della materia sanitaria a norma dell’art. 1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni;
Vista la legge 16 novembre 2001, n. 405;
Vista la legge regionale 2 maggio 2007, n. 12 e, in particolare, l’articolo 9, comma 15, della legge medesima;
Visto l’articolo 11 della citata legge regionale n.
12/2007;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 di riordino
del Servizio sanitario regionale;
Visto il D.D.G. n. 1308 del 3 luglio 2012;
Visto il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 sui Livelli essenziali
di assistenza;
Visto il D.D.G. n. 1125 del 18 giugno 2018 recante
“Modifica del Gruppo di lavoro per l’attivazione e l’attuazione del sistema per la rilevazione di eventuali inappropriatezze delle prescrizioni farmaceutiche”;
Vista la nota prot. Dir. Gen. 2018/239 del 18 luglio
2018, con la quale il direttore generale della “Fondazione
Istituto G. Giglio” ha comunicato che la dr.ssa Maria
Ruscica “non è più dipendente di questa Fondazione”, e
che il “Dr. Carmelo Di Giorgio, responsabile F.F. del
Servizio di farmacia, svolgerà le funzioni di Referente
aziendale”;
Preso atto della modifica della designazione del
Referente aziendale per l’appropriatezza pervenuta da
parte della “Fondazione Istituto G. Giglio”;
Ritenuto, pertanto, di dover modificare la composizione del Gruppo di lavoro istituito con D.D.G. n. 1125/18;
Visto il D.Lgs. n. 33/2013 di riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge regionale n. 21/2014 e, in particolare,
l’art. 68, recante “Norme in materia di trasparenza e di
pubblicità dell’attività, amministrativa”;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono confermate, il Gruppo di lavoro per l’attivazione e
l’attuazione del sistema per la rilevazione di eventuali
inappropriatezze delle prescrizioni farmaceutiche è così
modificato:
ASP di Caltanissetta
Maria Cristina Bellio
ASP di Messina
Giacomo Buffo
ARNAS Garibaldi
Barbara Busà
Centro Reg.le Farmacovigilanza Pasquale Cananzi
ISMETT
Chiara Carollo
ASP di Trapani
Carmela Casuccio
RAZZA
Fondazione Giglio
Carmelo Di Giorgio
Servizio 7 Farmaceutica
Claudia La Cavera
(2018.31.1969)102
ASP di Catania
Gaetana La Ferrera
AOUP P. Giaccone
Concetta La Seta
Buccheri La Ferla
Simona Mancia
DECRETO 2 agosto 2018.
AO Papardo
Antonella Mangano
Aggiornamento del Gruppo di lavoro per l’attivazione e
ARNAS
Civico
Patrizia
Marrone
l’attuazione del sistema per la rilevazione di eventuali inapIRCCS Bonino Pulejo
Sara Melardi
propriatezze delle prescrizioni farmaceutiche.
AO Cannizzaro
Cesarina Montera
IL DIRIGENTE GENERALE
ASP di Palermo
Maurizio Pastorello
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
ASP di Ragusa
Giuseppina Rizza
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
ASP di Enna
Calogero Russo
ASP di Agrigento
Stefania Saieva
Visto lo Statuto della Regione;
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ASP di Siracusa
IRCCS Troina
AOOR Villa Sofia Cervello
AOU Policlinico V. Emanuele
AOUP G. Martino

DELLA

Salvina Schiavone
Giuseppina Spoto
Tomaso Stampone
Laura Terranova
Gianluca Trifirò

Art. 2

Le Aziende sanitarie di appartenenza, nel rispetto
della normativa inerente la gestione dei dati sensibili,
garantiscono ai referenti sopra designati l’accesso ai dati
necessari ai fini del monitoraggio delle prescrizioni farmaceutiche.
Art. 3

Nessun compenso a carico del bilancio regionale è
dovuto ai componenti del Gruppo di lavoro sopra indicato
per l’espletamento di tale attività; le spese inerenti i rimborsi di missione restano a carico delle amministrazioni
di appartenenza.
Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione ed al
responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale di questo Assessorato ai fini
dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione.
Palermo, 2 agosto 2018.
LA ROCCA

(2018.31.2009)102

DECRETO 6 agosto 2018.
Modifiche al decreto 21 gennaio 2015, n. 71 “Disciplina
relativa al rilascio del nulla osta per l’impiego di sorgenti di
radiazioni ionizzanti - Semplificazioni procedurali finalizzate alla protezione dei lavoratori dalle esposizioni a radiazioni ionizzanti e non ionizzanti - Contenimento della spesa
sanitaria e indicazioni operative per la riscossione delle
tasse di concessioni governative regionali relative al possesso di apparecchiature radiologiche”. Rinnovo del Comitato
tecnico regionale per la radioprotezione.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 30 del 3 novembre 1993;
Visto il D.A. 18 novembre 1994, n. 13306, con il quale
sono state disciplinate le competenze e le funzioni in
materia di igiene e sanità pubblica;
Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997, concernente l’approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e
alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi
per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;
Visto il D.A. 17 giugno 2002, n. 890, che reca disposizioni in ordine all’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie della Regione siciliana, nonché il D.A. 2
marzo 2016, n. 319;
Visto il D.A. 17 aprile 2003, n. 463 “Integrazioni e
modifiche al decreto assessoriale 17 giugno 2002, n. 890,
concernente direttive per l’accreditamento istituzionale
delle strutture sanitarie nella Regione siciliana e attuazione dell’art. 17 dello stesso decreto”;
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Visto il decreto legislativo n. 230/95, come modificato
dal decreto legislativo n. 241/2000 e dal decreto legislativo
n. 257/2001;
Visto il D.A. 6 giugno 2018, n. 1042 “Procedure per
l’autorizzazione all’installazione ed all’uso di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica”;
Visto il decreto legislativo n. 187/2000;
Vista la circolare 21 marzo 2001, n. 1045 “Linee guida
del Dipartimento di prevenzione”;
Vista la legge n. 405 del 16 novembre 2001
“Definizione dei livelli essenziali di assistenza”;
Vista la circolare n. 19291 del 30 dicembre 2003
dell’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze Dipartimento regionale finanze e credito “Tasse sulle concessioni governative regionali. Art. 4, legge regionale 16
aprile 2003, n. 4 - Disposizioni programmatiche finanziarie per l’anno 2003”;
Visto il decreto 4 giugno 2004 “Tariffario unico regionale delle prestazioni rese dal dipartimento di prevenzione”;
Visto il decreto 9 febbraio 2005 “Nuove modalità di
presentazione dei progetti di aggiornamento, formazione
e informazione in campo sanitario”;
Vista la circolare Assessorato sanità n. 1250 dell’1
dicembre 2008 “Monitoraggio in tema di radioprotezione
ai fini della valutazione delle esposizioni mediche a radiazioni ionizzanti”;
Visto il decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008
“Testo unico per la sicurezza” e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 “Norme
per il riordino del Servizio sanitario regionale”;
Visto il Piano sanitario regionale “Piano della salute”
2011-2013, approvato con decreto presidenziale 18 luglio
2011, pubblicato nel S.O. della Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 32 del 29 luglio 2011;
Visto il D.P.R. n. 151 dell’1 agosto 2011 “Regolamento
recante semplificazione della disciplina dei procedimenti
relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’art. 49,
comma 4 quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122”;
Visto il D.A. 21 gennaio 2015, n. 71 “Disciplina relativa
al rilascio del nulla osta per l’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti” - Semplificazioni procedurali finalizzate
alla protezione dei lavoratori dalle esposizioni a radiazioni ionizzanti e non ionizzanti - Contenimento della spesa
sanitaria e indicazioni operative per la riscossione delle
tasse di concessioni governative regionali relative al possesso di apparecchiature radiologiche;
Visto il D.L. 24 giugno 2016, n. 113 “Misure finanziarie
urgenti per gli enti territoriali e il territorio”, convertito
con legge 7 agosto 2016, n. 160 e, in particolare, l’art.
21-bis, con il quale si introducono rilevanti innovazioni in
materia di autorizzazione all’installazione e all’uso di
apparecchiature a risonanza magnetica ad alto campo;
Visto il D.Lgs. 1 agosto 2016, n. 159 “Attuazione della
direttiva n. 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai
rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)
e che abroga la direttiva n. 2004/40/CE”;
Vista la nota dell’Assessore per la salute prot. n. 51800
del 5 luglio 2018;
Ritenuto opportuno, anche alla luce delle recenti innovazioni normative, aggiornare il D.A. 21 gennaio 2015, n.
71 nella parte normativa e nella parte relativa ai requisiti
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“f) un rappresentante di un Ente di ricerca scientifica
di partecipazione e composizione del Comitato tecnico
regionale per la radioprotezione di cui all’art. 4 del predet- o universitario di alto profilo scientifico nel campo della
fisica;”.
to decreto;
Ritenuto opportuno, in conseguenza delle modifiche
Art. 2
introdotte, procedere alla nomina dei nuovi componenti
del Comitato tecnico regionale per la radioprotezione di
All’art. 4 del D.A. 21 gennaio 2015, n. 71 sono sopprescui all’art. 4 del decreto 21 gennaio 2015, n. 71 in osser- se:
vanza, anche, ai principi di rotazione degli incarichi e
• La lettera b) del comma 2;
delle nomine nella pubblica amministrazione;
• La lettera i) del comma 2;
• Le parole “Il Comitato può assumere decisioni solo
Decreta:
in presenza di tutti i componenti”.
Art. 1

Art. 3

La lettera f) del comma 2 dell’art. 4 del D.A. 21 gennaio
Il Comitato tecnico regionale per la radioprotezione è
così composto:
2015, n. 71 è sostituita come segue:

Resta fermo quant’altro disposto dall’art. 4, comma 2,
del D.A. 21 gennaio 2015, n. 71.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito
Art. 4
web dell’Assessorato regionale della salute ed entra in
Al D.A. 21 gennaio 2015, n. 71 è aggiunto il seguente
vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta
articolo:
Ufficiale della Regione siciliana.
“Art. 4-bis
Palermo, 6 agosto 2018.
II Comitato tecnico regionale per la radioprotezione
dura in carica cinque anni. Le decisioni del Comitato sono
assunte a maggioranza.”
(2018.32.2086)102
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DECRETO 9 agosto 2018.
Istituzione del Tavolo tecnico “Cannabis ad uso terapeutico”.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978, recante
“Istituzione del Servizio sanitario nazionale”;
Visto il D.Lgs. n. 502/92 e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 “Norme
per il riordino del Servizio sanitario regionale”;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 83/2014, con
la quale è dato mandato all’Assessore per la salute di assicurare l’omogeneità dell’applicazione delle vigenti disposizioni in materia di erogazione di preparati galenici a base
di cannabinoidi per finalità terapeutiche;
Vista la nota prot. n. 45480/2014 dell’Assessorato della
salute, con la quale sono state stabilite le modalità di erogazione dei medicinali e dei preparati galenici magistrali
a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche;
Visto il decreto del Ministero della salute 9 novembre
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 279 del 30 novembre 2015, “Funzioni di Organismo statale per la Cannabis previsto dagli articoli 23 e
28 della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961,
come modificata nel 1972”, che disciplina la produzione
nazionale di sostanze e preparazioni di origine vegetale a
base di Cannabis, il loro uso medico, nonchè le relative
modalità di prescrizione e di dispensazione;
Considerato l’allegato tecnico del decreto di cui al
punto precedente, laddove è indicato che i risultati degli
studi sugli impieghi di Cannabis ad uso medico non sono
conclusivi sull’efficacia, le evidenze scientifiche sono di
qualità moderata o scarsa con risultati contraddittori e
non conclusivi e che non sono disponibili dati a supporto
di un favorevole rapporto rischio/beneficio per la Cannabis;
Considerato che, secondo quanto indicato nell’allegato
tecnico del decreto sopra citato, l’uso medico della Cannabis non può essere considerato una terapia standard,
quando questi ultimi non hanno prodotto gli effetti desiderati o hanno provocato effetti secondari non tollerabili,
o necessitano di incrementi posologici che potrebbero
determinare la comparsa di effetti collaterali;
Visto il D.L. n. 148/2017, convertito con legge 4 dicembre 2017, n. 172 ed, in particolare, l’art. 18 quater, rubricato “Produzione e trasformazione di cannabis per uso
medico”;
Visto, in particolare, il comma 6 del citato art. 18 quater, che prevede l’impiego delle preparazioni magistrali a
base di Cannabis prescritte per la terapia contro il dolore
ai sensi della legge 15 marzo 2010, n. 38, nonché per gli
altri impieghi previsti dall’allegato tecnico al decreto del
Ministero della salute 9 novembre 2015, con oneri a carico
del S.S.N.;
Visto il decreto assessoriale n. 1450/2014, con il quale
è stata costituita la “Rete regionale per la gestione clinica
dei soggetti affetti da sclerosi multipla”;
Visto il decreto assessoriale n. 1374/2015, con il quale
è stata rideterminata la composizione della “Commissione
regionale per la sclerosi multipla”;
Considerata l’esperienza acquisita negli ultimi anni
dalla farmacia ospedaliera dell’ASP di Ragusa nell’allestimento di preparati a base di cannabinoidi;
Visto il decreto assessoriale n. 2610 del 27 dicembre
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2016, con il quale è stata costituita la “Rete regionale per
la terapia del dolore del paziente adulto e pediatrico”;
Visto il decreto assessoriale n. 3253 del 30 dicembre
2010, con il quale è stato istituito il “Centro regionale per
l’implementazione, l’assicurazione ed il controllo della
qualità e regolamentazione (CRQ) del controllo qualità
interno (CQI) e delle valutazioni esterne di qualità (VEQ)
nei laboratori della Regione Sicilia”, supportato dal Centro regionale controllo qualità e rischio chimico (CQRC) ai
sensi del D.A. n. 1210 del 29 giugno 2011 e s.m.i.;
Viste le riunioni celebratesi alla presenza dell’Assessore sull’argomento con le associazioni rappresentative del
settore, e in particolare con il comitato “Esistono i diritti”,
il movimento “I Coraggiosi”, l’Associazione “Bis Ter”, la
onlus “Arcidonna”, l’associazione “Antigone Sicilia”, l’associazione “Astrafe”, il movimento “Radicali italiani”, e i
relativi esiti;
Ritenuto necessario istituire un Gruppo tecnico di
lavoro per individuare l’iter procedurale per l’erogazione a
carico del S.S.R. di preparati galenici a base di cannabinoidi;
Visto il D. Lgs. n. 33/2013, di riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge regionale n. 21/2014 e, in particolare,
l’art. 68, recante “Norme in materia di trasparenza e di
pubblicità dell’attività amministrativa”;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è istituito presso
l’Assessorato regionale della salute, Dipartimento per la
pianificazione strategica, il Tavolo tecnico “Cannabis ad
uso terapeutico”, per l’individuazione dell’iter procedurale
per l’erogazione a carico del S.S.R. di preparati galenici a
base di cannabinoidi, la cui composizione è la seguente:
• dirigente generale o suo delegato - presidente;
• responsabile del servizio 4 o suo delegato - DPS;
• responsabile del servizio 7 o suo delegato - DPS;
• responsabile del servizio 11 o suo delegato DASOE;
• dott. Francesco Cascio (dirigente medico A.S.P. di
Palermo);
• dott.ssa Monica Sapio (per il comitato “Esistono i
diritti”);
• avv. Marco Traina (per il movimento “I Coraggiosi”);
• dott. Giuseppe Brancatelli (per l’associazione “Bis
Ter”);
• dott.ssa Francesca Turano Campello (per il movimento “Radicali italiani”)
• prof. Gioacchino Calapai (farmacologo, A.O.U.P. “G.
Martino” di Messina);
• prof.ssa Carla Cannizzaro (farmacologo, Università
degli Studi di Palermo);
• dott. Salvatore Cottone (neurologo, A.O.O.R “Villa
Sofia - Cervello”, responsabile Hub Palermo-Trapani Rete
sclerosi multipla);
• dott.ssa Giuseppa Rizza (dirigente farmacista,
A.S.P. Ragusa);
• dott. Paolo Minacori (farmacista);
• dott. Sergio Chisari (anestesista terapia del dolore,
A.O.U. P. “V. Emanuele” di Catania, responsabile Hub
Catania Rete regionale per la terapia del dolore del paziente adulto e pediatrico);

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.

14

24-8-2018 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 37

• prof.ssa Francesca Di Gaudio (responsabile del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modifiche ed integrazioni”;
CRQ e del CQRC).
Vista la delibera di Giunta n. 201 del 10 agosto 2015,
Art. 2
recante “Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, articoLa partecipazione alle riunioni è strettamente perso- lo 20 – Perimetrazione entrate e uscite relative al finanziamento del servizio sanitario regionale” e successivi decreti
nale.
Nessun compenso a carico del bilancio regionale è del ragioniere generale;
Visto il D.P. Reg. 14 giugno 2016, n. 12 – Regolamento
dovuto ai componenti del Tavolo tecnico sopra indicato
per l’espletamento di tale attività; le spese inerenti i rim- di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicemborsi di missione restano a carico delle amministrazioni bre 2008, n. 19 “Rimodulazione degli assetti organizzativi
dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, comma 1,
di rispettiva appartenenza.
Alle riunioni del Tavolo tecnico potranno di volta in della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del
volta chiedere di essere ammessi in audizione altre asso- D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e s.m.i.”;
Visto il D.A. n. 1220 del 30 giugno 2011 e s.m.i., pubciazioni e singoli cittadini, per la presentazione di specifiblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana,
che proposte.
parte I, n. 35 del 19 agosto 2011, con il quale è stato approvato il "Piano regionale per il governo dei tempi di attesa
Art. 3
per il triennio 2011-2013";
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta UffiVisto il D.A. n. 496 del 13 marzo 2013 e s.m.i., concerciale della Regione siciliana per la pubblicazione e avrà
nente i controlli analitici delle cartelle cliniche;
efficacia a decorrere dal giorno successivo alla data di
Visto il D.A. n. 923/2013 del 14 maggio 2013, con il
pubblicazione.
quale sono state adottate, a far data dall’1 giugno 2013, le
Il presente decreto viene, altresì, trasmesso al respontariffe di cui al D.M. 18 ottobre 2012, pubblicato nella
sabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 28
nel sito istituzionale di questo Assessorato ai fini dell’asgennaio 2013, per le prestazioni di assistenza ospedaliera;
solvimento dell’obbligo di pubblicazione.
Visto il D.A. n. 924/2013 del 14 maggio 2013 ed il sucPalermo, 9 agosto 2018.
cessivo D.A. n. 2533 del 31 dicembre 2013 (Gazzetta UffiRAZZA ciale della Regione siciliana 17 gennaio 2014) con il quale
sono stati rideterminati, a far data dall’1 giugno 2014, i
(2018.32.2080)102
criteri di abbattimento dei DRG a rischio di inappropriatezza e le tariffe per le prestazioni erogate in regime di Day
Service;
DECRETO 9 agosto 2018.
Visto il D.A. n. 954/2013 del 17 maggio 2013 e s.m.i.,
Modifica del decreto n. 1936 del 5 ottobre 2017, relativo con il quale sono state rideterminate, a far data dall’1 giualla determinazione degli aggregati di spesa per l’assistenza gno 2013, le tariffe per le prestazioni erogate in regime di
ospedaliera da privato per il biennio 2017-2018.
Day Service;
Vista la delibera n. 218, con la quale la Giunta regioL’ASSESSORE PER LA SALUTE
nale, nella seduta del 27 giugno 2013, ha apprezzato il
Visto lo Statuto della Regione;
Programma operativo di consolidamento e sviluppo
Vista la legge n. 833/78 e s.m.i., di istituzione del Ser- 2013/2015 delle misure strutturali e di innalzamento del
vizio sanitario nazionale;
livello di qualità del Servizio sanitario regionale, in proseVisto il D.P. regionale 28 febbraio 1979, n. 70, che cuzione del Programma operativo 2010/2012, proposto ai
approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del sensi dell’art. 11 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito
Governo e dell’Amministrazione della Regione siciliana;
in legge 30 luglio 2010, n. 122, adottato con D.A. n.476 del
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, 26 marzo 2014 e s.m.i. e della sua prosecuzione con il
nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre “Programma operativo di consolidamento e sviluppo delle
1993, n. 517, sul riordino della disciplina in materia sani- misure strutturali e di innalzamento del livello di qualità
taria, e successive modifiche ed integrazioni;
del Sistema sanitario regionale 2016-2018” approvato con
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, recan- D.A. n. 2135 del 31 ottobre 2017;
te norme in tema di programmazione sanitaria e di riorgaVisto il Patto per la salute per gli anni 2014-2016, giunizzazione territoriale delle unità sanitarie locali;
sta Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 10 luglio
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i.; 2014, che introduce i principi a garanzia dell’equilibrio
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e s.m.i., di economico e finanziario dell’intero sistema sanitario
riordino del sistema sanitario in Sicilia, pubblicata nella nazionale e gli obiettivi finalizzati al miglioramento della
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 17 aprile qualità dei servizi e dell’appropriatezza delle prestazioni;
2009, n. 17;
Visto il D.A. n. 629 del 31 marzo 2017 e s.m.i., recante
Visto il Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, “Riorganizzazione della rete ospedaliera ai sensi del D.M.
n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante 2 aprile 2015, n. 70”;
“Disposizioni in materia di armonizzazione degli schemi
Visto il comma 3 dell’articolo 6 del decreto legge 30
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli dicembre 2015, n. 210 “Proroga di termini previsti da
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e disposizioni legislative” (mille proroghe) convertito, con
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
modificazioni, in legge 25 febbraio 2016, n. 21, pubblicato
Visto l’art. 47, comma 12, della legge regionale 28 gen- nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 47 del
naio 2014, n. 5, che prevede: “A decorrere dall’1 gennaio 26 febbraio 2016, che prevede: “..omissis.. Le tariffe mas2014, sono recepite nell’ordinamento contabile della sime delle strutture che erogano assistenza ambulatoriale
Regione siciliana le disposizioni contenute nel Titolo II del di cui al comma 15, valide dalla data di entrata in vigore
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del decreto del Ministro previsto dal medesimo comma
15, nonché le tariffe delle prestazioni relative all’assistenza
protesica di cui all’articolo 2, comma 380, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, costituiscono riferimento fino alla
data del 30 settembre 2016, per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio sanitario nazionale, quali principi di coordinamento della finanza pubblica.
Le tariffe massime delle strutture che erogano assistenza
ospedaliera di cui al comma 15, valide dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro previsto dal medesimo comma 15, costituiscono riferimento, fino alla data
del 31 dicembre 2016, per la valutazione della congruità
delle risorse a carico del Servizio sanitario nazionale,
quali principi di coordinamento della finanza pubblica”;
Considerato che i tetti di spesa per ogni singolo comparto si configurano quali strumenti indispensabili per
garantire il rispetto dei Livelli essenziali di assistenza
(LEA), nell’ambito delle risorse del Fondo sanitario regionale, e per mantenere l’equilibrio finanziario del sistema
sanitario regionale, in attuazione dei fondamentali principi legati al miglioramento qualitativo delle prestazioni
sanitarie e alla razionalizzazione e contenimento della
spesa pubblica;
Considerato che, ai sensi dell’articolo 25 della legge
regionale n. 5/2009, anche per l’assistenza ospedaliera privata convenzionata la Regione è tenuta, sulla base delle
risorse disponibili (Fondo sanitario regionale), a definire
annualmente il tetto di spesa regionale, da assegnare
attraverso la determinazione degli aggregati provinciali,
nonché a stabilire i criteri per la contrattazione a cui i
direttori generali delle Aziende sanitarie provinciali devono attenersi per fissare i budget alle singole strutture sanitarie private;
Vista la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016) che all’articolo 1, comma 574, lett. a), ha
modificato il comma 14 dell’art. 15 del decreto legge n. 95
del 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n.135, apportando le seguenti variazioni: “A tutti i contratti e agli accordi vigenti nell’esercizio
2012, ai sensi dell’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l’acquisto di prestazioni
sanitarie da soggetti privati accreditati per l’assistenza
specialistica ambulatoriale e per l’assistenza ospedaliera,
si applica una riduzione dell’importo e dei corrispondenti
volumi d’acquisto, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva
annua, rispetto alla spesa consuntivata per l’anno 2011,
dello 0,5 per cento per l’anno 2012, dell’1 per cento per
l’anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall’anno 2014 …
omissis”;
Visto il D.A. n. 1936 del 5 ottobre 2017, con il quale,
previo confronto con i rappresentanti regionali dell’Associazione italiana ospedalità privata (A.I.O.P.), ai sensi
dell’art. 25, comma 4, della legge regionale n. 5/2009, sono
stati determinati gli aggregati di spesa regionale e provinciale per l’assistenza ospedaliera da privato per il biennio
2017-2018;
Visto il ricorso dinanzi al T.A.R. Sicilia, Palermo, proposto dall’Associazione italiana ospedalità privata
(A.I.O.P.), Sezione provinciale di Messina, per l’annullamento “del decreto dell’Assessorato della salute della
Regione siciliana, n. 1936/2017 del 5 ottobre 2017 … per
quanto alle disposizioni di cui all’art. 9 che stabiliscono un
separato tetto di spesa per alta specialità, determinando
importo, modalità e condizioni per accedervi”, nella parte
in cui è stato introdotto un aggregato aggiuntivo, rispetto
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all’anno 2016, al fine di programmare l’acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità, come
definita dall’art.1, comma 574, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, erogate in favore di cittadini non residenti in
Sicilia per un importo totale a livello regionale pari ad
euro 4.000.000,00;
Tenuto conto degli specifici incontri tenutisi con i rappresentanti dell’A.I.O.P. sulla opportunità di modificare
l’art. 9 del predetto decreto;
Preso atto, altresì, che con D.D.G. n.1255 del 10 luglio
2018 è stato recepito l’atto di transazione e bonario componimento del 9 luglio 2018 sottoscritto dal dirigente
generale del Dipartimento pianificazione strategica pro
tempore e dal dirigente generale del Dipartimento per le
attività sanitarie e osservatorio epidemiologico pro tempore di questo Assessorato, dal direttore sanitario f.f. di direttore generale dell’ASP di Siracusa e dal rappresentante
legale della società Arcobaleno s.r.l., in cui si conviene
all’articolo 1 che: “L’aggregato di spesa per l’assistenza
ospedaliera da privato a decorrere dall’anno 2018, da assegnare alla provincia di Siracusa, relativo alla branca della
riabilitazione ospedaliera, sarà incrementato, per effetto
della presente transazione, della somma di € 3.177.504,00
da destinare alla contrattualizzazione di 40 posti letto ad
indirizzo riabilitativo della casa di cura Villa Aurelia di cui
è titolare la società Arcobaleno.
Resta inteso tra le parti che il parametro della somma
di € 3.177.504,00 è correlato ad un intero anno di attività
e, pertanto, nel primo anno di valenza del presente accordo, l’assegnazione delle somme destinate all’aggregato
della provincia di Siracusa per la contrattualizzazione
della struttura di che trattasi verrà proporzionalmente
ridotta e rimodulata in termini di dodicesimi in corrispondenza ai mesi successivi alla data di comunicazione da
parte dell’ASP dell’avvio della relativa attività.”;
Considerato che, per effetto delle determinazioni contenute nella transazione, giusta D.D.G. n. 1255 del 10
luglio 2018, si rende necessario incrementare il tetto di
spesa per l’assistenza ospedaliera da privato per l’anno
2018, già determinato con D.A. n. 1396/2017, ed in particolare l’aggregato provinciale destinato all’attività di riabilitazione dell’A.S.P. di Siracusa nella misura di euro
1.588.750,00, corrispondente al numero di mensilità del
corrente anno 2018 effettivamente interessate dal citato
accordo transattivo;
Vista la nota prot. n. 61701 del 9 agosto 2018, a firma
congiunta dell’Assessore per la salute e del dirigente generale del Dipartimento per la pianificazione strategica della
Regione siciliana, con la quale è stata rappresentata la
necessità di procedere con la revisione parziale del D.A. n.
1936 del 5 ottobre 2017, sia in relazione alla rideterminazione degli aggregati di spesa per l’assistenza ospedaliera
da privato per gli anni 2017-2018 (introducendo, in particolare, nuovi meccanismi di programmazione della spesa
sanitaria in materia di mobilità attiva per l’alta specialità),
sia in relazione all’incremento dell’aggregato di spesa per
l’anno 2018 della provincia di Siracusa, secondo le indicazioni di cui al sopracitato accordo transattivo;
Ritenuto, pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, di procedere in autotutela alla modifica dell’articolo
9 del predetto D.A. n. 1936/2017 con il testo che di seguito
si trascrive:
“E’ determinato, per il biennio 2017-2018, un aggregato aggiuntivo rispetto al precedente anno, in deroga a
quanto fissato dall’art. 15, comma 14, del D.L. 6 luglio
2012, n. 95 e s.m.i., al fine di programmare l’acquisto di
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prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità, così
come definita dall’art. 1, comma 574, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, erogate in favore di cittadini non residenti in Sicilia per un importo totale a livello regionale pari ad
euro 4.000.000,00. Il suddetto aggregato, destinato esclusivamente alle prestazioni di alta complessità in favore di
cittadini non residenti, è ripartito in ambito provinciale in
proporzione alla produzione di alta complessità erogata
nell’anno 2016 dalle Case di cura, garantendo in ogni caso
a livello provinciale un tetto di spesa di euro 20.000,00
come segue:

AZIENDA

ASP DI AGRIGENTO
ASP DI CALTANISSETTA
ASP DI CATANIA
ASP DI MESSINA
ASP DI PALERMO
ASP DI RAGUSA
ASP DI SIRACUSA
ASP DI TRAPANI
TOTALE

Tetto di spesa per alta
specialità da erogare in
mobilità attiva 2017-2018

20.000,00
20.000,00
952.000,00
2.424.000,00
376.000,00
20.000,00
159.000,00
29.000,00
4.000.000,00

La singola struttura, nel biennio 2017-2018, potrà
accedere all’aggregato “per mobilità attiva alta complessità”, di cui alla precedente Tabella, per tutte le prestazioni
di alta complessità dalla stessa erogate negli anni 20172018 a favore di cittadini non residenti in aggiunta alle
prestazioni remunerate con le risorse individuate dalla
Tabella dell’articolo 2 del decreto n.1936/2017.
L’aggregato aggiuntivo di cui alla Tabella del presente
articolo viene fissato per il biennio 2017-2018, quindi tale
aggregato non potrà far sorgere in capo ai singoli soggetti
erogatori alcun diritto acquisito o legittimo affidamento a
vedersi riconosciuto lo stesso anche negli anni successivi.
Il budget assegnato per le prestazioni ospedaliere a favore
di cittadini residenti non potrà essere utilizzato per le prestazioni ai non residenti e viceversa. Al fine di valorizzare
il ruolo dell’alta specialità, ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 1, comma 574, lett. b), della legge n. 208/2015,
sono adottate le seguenti misure finalizzate, ai sensi dell’art.15, comma 14, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i, a
garantire l’invarianza dell’effetto finanziario complessivo
del sistema, come di seguito rappresentato, oltre a misure
alternative di risparmio di spesa per l’acquisizione di beni
e servizi a seguito di procedure di gara centralizzate o
aggregate:
1. la soglia massima di prestazioni di bassa complessità e/o potenzialmente inappropriate erogate in mobilità
attiva deve ridursi, rispetto alla produzione per pazienti
fuori regione dell’anno 2016, per ciascuna struttura, del
5% per cento per l’anno 2017 e del 20% per l’anno 2018 ad
eccezione dei ricoveri in urgenza;
2. deve effettuarsi la verifica dell’appropriatezza attraverso il controllo analitico delle cartelle cliniche da parte
dei NOC delle ASP sulla totalità delle cartelle dei pazienti
residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza con
applicazione dei relativi abbattimenti;
3. il valore che potrà riconoscersi alle Case di cura per
eventuali prestazioni erogate in eccedenza ai residenti
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fuori Regione - oltre il tetto di euro 7.000.000,00 e, comunque, entro il limite di euro 4.000.000,00 - per remunerare
esclusivamente prestazioni di alta complessità, secondo le
definizioni di cui alla legge n. 208/2015, sarà riconosciuto
alle Case di cura secondo i tempi di definizione delle procedure di compensazione fra le Regioni interessate alla
mobilità attiva/passiva ed a condizione dell’esito favorevole delle procedure medesime.
La Regione si riserva di valutare la possibilità, a consuntivo dell’anno di riferimento, ove dovessero residuare
economie nell’ambito degli aggregati provinciali in cui è
stato ripartito l’aggregato regionale di euro 4.000.000,00
(di cui alla Tabella del presente articolo), di assegnare tali
economie alle Aziende sanitarie provinciali nei cui ambiti
le prestazioni di alta complessità erogate dalle Case di
cura risultino in esubero rispetto al limite di spesa provinciale individuato dal presente decreto, fatto salvo il principio dell’invarianza finanziaria prevista dall’articolo 1,
comma 574, della legge n. 208/2015”;
Ritenuto, per quanto precede, di rideterminare gli
aggregati provinciali per l’anno 2018, di cui all’articolo 4
del D.A. n.1396/2017, da attribuire a ciascuna Azienda
sanitaria provinciale, ai fini dell’assegnazione dei budget
alle Case di cura accreditate di media ed alta specialità che
erogano prestazioni per il Servizio sanitario regionale,
complessivamente in euro 464.750.690,00, come indicato
nella tabella che segue:
Azienda

A.S.P. di
Agrigento
A.S.P. di
Caltanissetta
A.S.P. di
Catania
A.S.P. di
Messina
A.S.P. di
Palermo
A.S.P. di
Ragusa
A.S.P. di
Siracusa
A.S.P. di
Trapani
TOTALE

Quota
Quota
lungodegenza riabilitazione
2018
2018

Quota
ricoveri
ordinari
2018

Aggregati
2018

-

-

12.291.000,00

12.291.000,00

254.100,00

3.733.600,00

10.918.300,00

14.906.000,00

2.022.000,00 33.048.000,00 118.826.000,00

153.896.000,00

609.900,00

2.979.300,00

8.658.700,00

59.597.400,00

68.866.000,00

6.527.700,00 140.885.000,00

150.392.000,00

-

3.111.100,00

5.713.900,00

8.825.000,00

-

5.560.650,00

32.238.100,00

37.798.750,00

- 4.527.940,00 13.248.000,00
5.865.300,00 65.167.690,00 393.717.700,00

17.775.940,00
464.750.690,00

Ritenuto, conseguentemente, di rideterminare il tetto
di spesa per l’assistenza ospedaliera da privato per l’anno
2018 in complessivi euro 473.048.750,00 che costituisce
tetto di spesa massimo per tali prestazioni, comprensivo
delle risorse destinate alle prestazioni erogate con i posti
letto di residenzialità psichiatrica (di cui al Piano operativo regionale 2010-2012 - azione 1.4 - , così composto:
- aggregato destinato alla mobilità attiva extra regione;
- aggregato destinato ai trapianti di midollo osseo;
- aggregato destinato ai trapianti di cornea;
- aggregato destinato all’attività ordinaria di ricovero;
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Aggregato regionale stazioni ai non residenti e viceversa. Al fine di valorizzare
2018 il ruolo dell’alta specialità, ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 1, comma 574, lett. b), della legge n. 208/2015,
Mobilità attiva extra-regione
7.000.000,00 sono adottate le seguenti misure finalizzate, ai sensi delAggregato trapianti di midollo osseo
1.090.000,00 l’art. 15, comma 14, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i, a
Aggregato trapianti di cornea
208.060,00 garantire l’invarianza dell’effetto finanziario complessivo
del sistema, come di seguito rappresentato, oltre a misure
Attività ordinaria di ricovero
464.750.690,00
alternative di risparmio di spesa per l’acquisizione di beni
Totale
473.048.750,00 e servizi a seguito di procedure di gara centralizzate o
aggregate:
Visto l’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.
1. la soglia massima di prestazioni di bassa complessi21 e s.m.i.;
tà e/o potenzialmente inappropriate erogate in mobilità
attiva deve ridursi, rispetto alla produzione per pazienti
Decreta:
fuori regione dell’anno 2016, per ciascuna struttura, del
5% per cento per l’anno 2017 e del 20 % per l’anno 2018
Art. 1
ad eccezione dei ricoveri in urgenza;
Per le motivazioni indicate in premessa, l’art. 9 del
2. deve effettuarsi la verifica dell’appropriatezza attraD.A. n. 1936 del 29 dicembre 2017 è sostituito dal seguenverso il controllo analitico delle cartelle cliniche da parte
te:
dei NOC delle ASP sulla totalità delle cartelle dei pazienti
“E’ determinato, per il biennio 2017-2018, un aggregaresidenti in regioni diverse da quelle di appartenenza con
to aggiuntivo rispetto al precedente anno, in deroga a
quanto fissato dall’art. 15, comma 14, del D.L. 6 luglio applicazione dei relativi abbattimenti;
3. il valore che potrà riconoscersi alle Case di cura per
2012, n. 95 e s.m.i., al fine di programmare l’acquisto di
eventuali
prestazioni erogate in eccedenza ai residenti
prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità, così
come definita dall’art.1, comma 574 , della legge 28 dicem- fuori Regione - oltre il tetto di euro 7.000.000,00 e, comunbre 2015, n. 208, erogate in favore di cittadini non residen- que, entro il limite di euro 4.000.000,00 - per remunerare
ti in Sicilia per un importo totale a livello regionale pari ad esclusivamente prestazioni di alta complessità, secondo le
euro 4.000.000,00. Il suddetto aggregato, destinato esclu- definizioni di cui alla legge n. 208/2015, sarà riconosciuto
sivamente alle prestazioni di alta complessità in favore di alle Case di cura secondo i tempi di definizione delle procittadini non residenti, è ripartito in ambito provinciale in cedure di compensazione fra le Regioni interessate alla
proporzione alla produzione di alta complessità erogata mobilità attiva/passiva ed a condizione dell’esito favorevonell’anno 2016 dalle Case di cura, garantendo in ogni caso le delle procedure medesime.
La Regione si riserva di valutare la possibilità, a cona livello provinciale un tetto di spesa di euro 20.000,00
come segue:
suntivo dell’anno di riferimento, ove dovessero residuare
economie nell’ambito degli aggregati provinciali in cui è
Tetto di spesa per alta
stato ripartito l’aggregato regionale di euro 4.000.000,00
specialità da erogare in
(di cui alla Tabella del presente articolo), di assegnare tali
AZIENDA
mobilità attiva 2017-2018 economie alle Aziende sanitarie provinciali nei cui ambiti
le prestazioni di alta complessità erogate dalle Case di
ASP DI AGRIGENTO
20.000,00 cura risultino in esubero rispetto al limite di spesa provinASP DI CALTANISSETTA
20.000,00 ciale individuato dal presente decreto, fatto salvo il princiASP DI CATANIA
952.000,00 pio dell’invarianza finanziaria prevista dall’articolo 1,
ASP DI MESSINA
2.424.000,00 comma 574, della legge n. 208/2015”.
ASP DI PALERMO
376.000,00
Art. 2
ASP DI RAGUSA
20.000,00
Per
effetto
delle
determinazioni
contenute nella tranASP DI SIRACUSA
159.000,00
sazione,
giusta
D.D.G.
n.
1255
del
10
luglio 2018, l’aggreASP DI TRAPANI
29.000,00
gato
destinato
all’attività
di
riabilitazione
dell’ASP di SiraTOTALE
4.000.000,00
cusa dell’anno 2018, da destinare alla contrattualizzazione
La singola struttura, nel biennio 2017 – 2018, potrà di 40 posti letto ad indirizzo riabilitativo della casa di cura
accedere all’aggregato “per mobilità attiva alta complessi- Villa Aurelia, è incrementato nella misura pari ad euro
tà”, di cui alla precedente Tabella, per tutte le prestazioni 1.588.750,00, importo correlato al numero di mensilità del
di alta complessità dalla stessa erogate negli anni 2017- corrente anno 2018 effettivamente interessate dal citato
2018 a favore di cittadini non residenti in aggiunta alle accordo transattivo.
prestazioni remunerate con le risorse individuate dalla
Art. 3
Tabella dell’articolo 2 del decreto n. 1936/2017.
L’aggregato aggiuntivo di cui alla Tabella del presente
Per l’anno 2018 gli aggregati provinciali, di cui all’artiarticolo viene fissato per il biennio 2017-2018, quindi tale colo 4 del D.A. n. 1396/2017, da attribuire a ciascuna
aggregato non potrà far sorgere in capo ai singoli soggetti Azienda sanitaria provinciale, ai fini dell’assegnazione dei
erogatori alcun diritto acquisito o legittimo affidamento a budget alle Case di cura accreditate di media ed alta spevedersi riconosciuto lo stesso anche negli anni successivi. cialità che erogano prestazioni per il Servizio sanitario
Il budget assegnato per le prestazioni ospedaliere a favore regionale sono rideterminati in euro 464.750.690,00, come
di cittadini residenti non potrà essere utilizzato per le pre- indicato nella tabella che segue:
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Azienda

A.S.P. di
Agrigento
A.S.P. di
Caltanissetta
A.S.P. di
Catania
A.S.P. di
Messina
A.S.P. di
Palermo
A.S.P. di
Ragusa
A.S.P. di
Siracusa
A.S.P. di
Trapani
TOTALE

24-8-2018 - GAZZETTA UFFICIALE

Quota
Quota
lungodegenza riabilitazione
2018
2018

Quota
ricoveri
ordinari
2018

-

-

12.291.000,00

254.100,00

3.733.600,00

10.918.300,00

2.022.000,00 33.048.000,00 118.826.000,00
609.900,00

2.979.300,00

8.658.700,00

DELLA

Art. 8

Aggregati
2018

Il presente decreto sarà notificato alle Aziende sanitarie provinciali e, da queste, a tutti i centri privati accreditati che erogano prestazioni di ricovero.
Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione
dei contenuti del presente decreto nel sito “on line”, lo
12.291.000,00 stesso sarà trasmesso al responsabile del procedimento.
Il presente decreto sarà, altresì, trasmesso alla Gazzet14.906.000,00 ta Ufficiale della Regione siciliana per la relativa pubblicazione.

153.896.000,00

59.597.400,00

68.866.000,00

6.527.700,00 140.885.000,00

150.392.000,00

-

3.111.100,00

5.713.900,00

8.825.000,00

-

5.560.650,00

32.238.100,00

37.798.750,00

- 4.527.940,00 13.248.000,00
5.865.300,00 65.167.690,00 393.717.700,00

464.750.690,00

Palermo, 9 agosto 2018.

RAZZA

(2018.32.2070)102

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE

DECRETO 30 luglio 2018.
Diniego dell’autorizzazione allo studio di prefattibilità
per la realizzazione di una struttura temporanea da destinare a centro di primo soccorso, identificazione e accoglienza
17.775.940,00 dei migranti sbarcati presso il porto di Palermo.

Art. 4

Con il presente provvedimento il tetto di spesa per l’assistenza ospedaliera da privato per l’anno 2018 è rideterminato in complessivi euro 473.048.750,00 che costituisce
tetto di spesa massimo per tali prestazioni, comprensivo
delle risorse destinate alle prestazioni erogate con i posti
letto di residenzialità psichiatrica (di cui al Piano operativo regionale 2010-2012 - azione 1.4 - , così composto:
- aggregato destinato alla mobilità attiva extra regione;
- aggregato destinato ai trapianti di midollo osseo;
- aggregato destinato ai trapianti di cornea;
- aggregato destinato all’attività ordinaria di ricovero;
Aggregato regionale
2018

Mobilità attiva extra-regione
Aggregato trapianti di midollo osseo
Aggregato trapianti di cornea
Attività ordinaria di ricovero
Totale

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 37

7.000.000,00
1.090.000,00
208.060,00
464.750.690,00
473.048.750,00

Art. 5

Restano confermate le restanti disposizioni di cui al
D.A. n. 1936 del 5 ottobre 2017.
Art. 6

Le diposizioni del presente decreto non devono comportare ulteriori oneri a carico dei bilanci d’esercizio delle
Aziende sanitarie per l’anno 2017.
Art. 7

Gli oneri che scaturiscono dal presente decreto trovano copertura nell’ambito delle risorse del fondo sanitario
regionale assegnate, in sede di negoziazione, per quota
capitaria alle Aziende sanitarie provinciali della Regione
siciliana.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL’URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la
materia urbanistica e, in particolare, l’art. 7 della legge
regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dall’art. 6
della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l’art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n.
40;
Visto il piano regolatore generale vigente nel comune
di Palermo, approvato con D.Dir. n. 124 del 13 marzo 2002
e successivo D.Dir. n. 558 del 29 luglio 2002;
Visto il D.Lgs. n. 152/06 così come modificato dal
D.Lgs. n. 4/08;
Visto il D.P.R.S. n. 709 del 16 febbraio 2018, con il
quale al dott. Giovanni Salerno è stato conferito l’incarico
di dirigente generale del Dipartimento regionale dell’urbanistica, in esecuzione della deliberazione di Giunta regionale n. 60 del 13 febbraio 2018;
Viste le direttive impartite con nota assessoriale prot.
n. 2765/Gab/12 del 26 aprile 2017, dalle quali si evince che
lo studio in esame non è soggetto alla procedura VAS ai
sensi di quanto prescritto dall’art. 6, comma 12, del D.Lgs.
n. 152/2006 e s.m.i., trattandosi di opera singola di interesse statale e/o regionale non coincidente con le previsioni
dei vigenti strumenti urbanistici comunali, la cui autorizzazione ha, per legge, effetto di variante urbanistica, non
sussistendo altresì nell’area d’intervento piani o programmi sovraordinati per i quali il legislatore non ha previsto
l’effetto di deroga in variante;
Vista la nota, prot. n. 11460 del 26 gennaio 2018, con
la quale la Prefettura di Palermo ha richiesto l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 7 della legge regionale n. 65/81 e
s.m.i., dello studio di prefattibilità per la realizzazione di
una struttura temporanea da destinarsi a centro di primo
soccorso, identificazione e accoglienza dei migranti sbar-
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cati presso il porto di Palermo, da realizzarsi su aree
acquisite al patrimonio indisponibile del comune di Palermo, trasmettendo al contempo unica copia dello studio
suddetto;
Vista la nota prot. n. 3340 del 27 febbraio 2018, con la
quale l’unità operativa S2.1 di questo Dipartimento ha
richiesto il parere del consiglio comunale di Palermo, previsto dall’art. 7 della legge regionale n. 65/81 così come
modificato dall’art. 6 della legge regionale n. 15/91;
Visto il messaggio di posta elettronica certificata (pec)
del 29 maggio 2018, con il quale è stata trasmessa dal
comune di Palermo copia della delibera del consiglio
comunale n. 97 del 24 maggio 2018;
Vista la delibera del consiglio comunale n. 97 del 24
maggio 2018, avente per oggetto: “Studio di prefattibilità
per la realizzazione di una struttura temporanea da destinarsi a centro di primo soccorso, identificazione e accoglienza dei migranti sbarcati presso il porto di Palermo.
Richiesta art. 7, legge regionale n. 65/81 e art. 6, legge
regionale n. 15/91;
Visto il parere della Soprintendenza BB.CC.AA. di
Palermo prot. n. 1681/S15.3 del 27 marzo 2018;
Visto il verbale dell’incontro del giorno 10 aprile 2018,
svoltosi presso i locali della Prefettura di Palermo;
Vista la nota prot. n. 237295 del 16 marzo 2018, con la
quale il comune di Palermo ha trasmesso l’attestazione
relativa alle destinazioni urbanistiche e ai vincoli sulle
aree interessate dall’intervento;
Visti gli elaborati progettuali di seguito elencati:
– relazione descrittiva;
– rilievo dello stato dei luoghi - planimetria e fotografie;
– rilievo dello stato dei luoghi - sezioni;
– inquadramento area di progetto;
– planimetrie pavimentazioni e aree funzionali;
– planimetria alloggio tipo;
– sezioni di progetto;
– impianti elettrici - planimetria distribuzione principale e indicazione impianti presenti;
– quadro economico di massima;
Vista la proposta di parere n. 24/S2.1 del 26 giugno
2018 espressa, ai sensi dell’art. 7 della legge regionale n.
65/81, dall’unità operativa S2.1 del servizio 2 del D.R.U.
che di seguito parzialmente si trascrive:
“... Omissis...
Considerato che:
– il progetto prevede la realizzazione di un centro per
la prima accoglienza, pre-identificazione e foto segnalamento dei migranti (in numero massimo di 400) che entro
un tempo massimo di 48 - 72 ore saranno trasferiti in centri a più lunga permanenza siti sul territorio nazionale,
mediante l’installazione di strutture temporanee ubicate
su un’area pianeggiante estesa circa mq 10.800, contigua
al velodromo “Paolo Borsellino” e prossima ad insediamenti residenziali tipici delle borgate palermitane.
In particolare il progetto prevede la recinzione, la
sistemazione delle aree esterne, la realizzazione della viabilità interna e delle relative reti impiantistiche nonché la
collocazione di tendostrutture, e moduli prefabbricati
destinati ad ospitare rispettivamente:
– area triage (ingresso);
– area prima accoglienza;
– presidio medico antiscabbia;
– area giuridico - amministrativa;
– area di attesa dei migranti identificati;
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– area alloggi (primo stralcio: 220 posti + 80 posti vulnerabili - secondo stralcio: 60 posti + 40 posti vulnerabili);
– area ristoro e tempo libero + area gioco bimbi;
– area impianti tecnologici.
– L’area d’intervento, per la maggior parte classificata
tra i parchi urbani, è individuata in catasto al foglio di
mappa n. 17, p.lle nn. 3 - 28 - 295, ed ha le seguenti destinazioni urbanistiche “V5 - Verde storico”, “Impianti sportivi”, z.t.o. “B3”, “Parcheggi”, “Sede stradale”;
– le suddette particelle ricadono all’interno di aree
caratterizzate dalla presenza di Qanat e del vincolo paesaggistico ex art. 136 del D.L. n. 42/2004;
– atteso il carattere temporaneo dell’insediamento, lo
studio di prefattibilità in esame non indica alcun tipo di
parametro urbanistico. Si ritiene, tuttavia, che le superfici
e i volumi previsti per quanto riguarda la parte sanitaria e
giuridico - amministrativa siano compatibili con le funzioni da svolgere mentre per quanto riguarda l’area alloggiativa le stesse siano appena sufficienti per una permanenza
ridotta quale quella indicata nella relazione descrittiva
(48- 72 ore);
– il mancato assenso comunale ha comportato come
conseguenza il venir meno della piena disponibilità delle
aree da parte della Prefettura di Palermo, le quali per
quanto provenienti dal demanio statale appartengono
oggi al patrimonio indisponibile del comune di Palermo;
– il parere favorevole della Soprintendenza
BB.CC.AA. di Palermo è stato rilasciato in considerazione
del carattere temporaneo di due anni, al termine dei quali
è previsto lo smontaggio delle strutture ed il ripristino
dello stato dei luoghi. Il suddetto parere non prevede in
alcun modo il riutilizzo come “area attrezzata di attesa
della popolazione” per fronteggiare eventuali scenari
emergenziali di protezione civile (indicato in sede di istanza da parte della Prefettura di Palermo), come si deduce
dallo stesso laddove, si prescrive il mantenimento delle
preesistenze connesse all’originario impianto agricolo del
fondo (senie, condotte d’irrigazione, ecc...) nonché il ripristino, al venir meno delle esigenze di necessità e urgenza,
delle valenze monumentali e paesaggistiche, il che presuppone il mantenimento delle attuali destinazioni urbanistiche;
– l’utilizzabilità dell’area per esigenze di protezione
civile richiederebbe, come rappresentato dal rappresentante della Soprintendenza, nel corso dell’incontro del
giorno 10 aprile 2018, svoltosi presso i locali della Prefettura di Palermo, l’attivazione da parte del comune delle
procedure di cui all’art. 12 del Codice dei beni culturali
che a tutt’oggi non risultano avviate;
– sebbene, nel corso dell’incontro tenutosi presso i
locali della Prefettura, non siano stati ravvisati motivi
ostativi, non risulta pervenuto il parere dell’ufficio del
Genio civile di Palermo ex art. 13 legge n. 64/74 che era
stato subordinato agli esiti delle indagini geologiche e geotecniche;
– alla luce delle considerazioni che precedono le condizioni ostative soprariportate, addotte dal consiglio
comunale con la delibera consiliare n. 97 del 24 maggio
2018, attesa anche la titolarità dell’area da parte del comune, non appaiono superabili in quanto in buona parte
coincidono con quanto prescritto dalla Soprintendenza
BB.CC.AA. di Palermo in merito al ripristino al venir
meno delle esigenze di necessità e urgenza delle valenze
monumentali e paesaggistiche.
Per quanto sopra premesso, visto e considerato, limitatamente agli aspetti urbanistici di competenza, si propo-

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.

20

24-8-2018 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

ne di esprimere parere negativo sullo studio di prefattibilità presentato dalla Prefettura di Palermo, ai sensi dell’art. 7 della legge regionale n. 65/81 e s.m.i., per la realizzazione di una struttura temporanea da destinarsi a centro di primo soccorso, identificazione e accoglienza dei
migranti sbarcati presso il porto di Palermo.”;
Visto il voto n. 94 del Consiglio regionale dell’urbanistica, reso nell’adunanza del 4 luglio 2018, trasmesso con
nota prot. n. 12459 del 24 luglio 2018, con il quale è stato
espresso parere negativo all’approvazione dello studio di
prefattibilità per la realizzazione di una struttura temporanea da destinarsi a centro di primo soccorso, identificazione e accoglienza dei migranti sbarcati presso il porto di
Palermo, da realizzarsi su aree acquisite al patrimonio
indisponibile del comune di Palermo, in conformità a
quanto contenuto nella condivisa proposta di parere n.
24/S2.1 del 26 giugno 2018 del servizio 2 - U.O. S2.1 del
D.R.U., ed evidenziando i seguenti aspetti:
– sotto il profilo normativo, la proposta avanzata per
l’intervento si configura non già quale “progetto di massima o esecutivo” - come novellato e richiesto dall’art. 7
della legge regionale n. 65/81 - ma piuttosto come “studio
di prefattibilità” ai sensi del vigente Codice degli appalti;
– l’assenza del parere dell’ufficio del Genio civile sulla
compatibilità geomorfologica e il temporaneo assenso
della Soprintendenza sotto il profilo paesaggistico e della
tutela rendono l’area prescelta non compatibile con la proposta, anche alla luce dell’accessibilità e della localizzazione ed in relazione al riscontrato contesto urbano-ambientale-paesaggistico consolidato;
– il negativo pronunciamento del consiglio comunale
di Palermo inficia la proposta avanzata, ledendo la stessa,
le competenze proprie dell’Ente sotto il profilo della determinazione sulla pianificazione e vocazione territoriale,
nonché sotto il profilo della titolarità del fondo;
– grande riserva è espressa anche sull’eventuale successiva paventata destinazione ad “Area di protezione civile” stante la peculiarità dell’ambito de quo (limitata accessibilità e valenza paesaggistico-culturale);
Ritenuto di poter condividere il parere del Consiglio
regionale dell’urbanistica reso con il voto n. 94 del 4 luglio
2018 assunto in riferimento alla proposta di parere n.
24/S2.1 del 26 giugno 2018 del servizio 2 - U.O. S2.1 del
D.R.U.;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della legge regionale
n. 65 dell’1 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni, non è autorizzato lo studio di prefattibilità per la
realizzazione di una struttura temporanea da destinarsi a
centro di primo soccorso, identificazione e accoglienza
dei migranti sbarcati presso il porto di Palermo, da realizzarsi su aree acquisite al patrimonio indisponibile del
comune di Palermo.
Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte
integrante, i seguenti atti che vengono vistati e timbrati da
questo Assessorato:
1) proposta di parere n. 24/S2.1 del 26 giugno 2018,
reso dall’unità operativa 2.1 del servizio 2 del D.R.U.;
2) voto n. 94 del Consiglio regionale dell’urbanistica,
reso nell’adunanza del 4 luglio 2018;
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3) delibera del consiglio comunale di Palermo n. 97
del 24 maggio 2018.
Art. 3

La Prefettura di Palermo ed il comune di Palermo
sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, degli
adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con
esclusione degli allegati, sarà pubblicato, ai sensi dell’art.
10 della legge n. 1150/42, per esteso nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.
Art. 4

Il presente decreto dovrà essere pubblicato nel sito
web dell’amministrazione comunale (albo pretorio on line)
ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti, ferma restando la possibilità per l’amministrazione, in via integrativa, di effettuare la pubblicità
attraverso avviso di deposito degli atti a libera visione del
pubblico presso la segreteria comunale.
Art. 5

Avverso il presente decreto è esperibile, dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, ricorso giurisdizionale dinnanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.
Ai sensi dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto
2014, n. 21, il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell’urbanistica.
Palermo, 30 luglio 2018.
SALERNO

(2018.31.1981)138

DECRETO 30 luglio 2018.
Approvazione del Piano regolatore del porto di Palermo.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL’URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e
2 aprile 1968 n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità,
approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.L.vo
n. 302/02, reso applicabile con l’art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall’art. 24 della
legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato
ed integrato dal D.Lgs. 16 aprile 2008, n. 4;
Visto l’art. 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n.
84;
Vista la legge regionale 29 aprile 1965, n. 21;
Vista la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12;
Visto il D.P.R.S. n. 709 del 16 febbraio 2018, con il
quale al dott. Giovanni Salerno è stato conferito l’incarico
di dirigente generale del Dipartimento regionale dell’urba-

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
24-8-2018 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

nistica, in esecuzione della deliberazione di Giunta regionale n. 60 del 13 febbraio 2018;
Visto l’art. 22, comma 6, del D.Lgs. 4 agosto 2016, n.
169, dal quale si evince che i piani regolatori portuali già
adottati all’entrata in vigore del suddetto decreto sono
approvati nel rispetto della normativa in vigore al momento delia loro adozione;
Visto il piano regolatore generale del comune di
Palermo, approvato coi decreti dirigenziali n. 124/DRU del
13 marzo 2002 e n. 558 del 29 luglio 2002;
Vista la nota prot. n. 4429/18 del 17 aprile 2018, assunta al protocollo di questo Dipartimento al n. 6550 del 26
aprile 2018, con la quale l’Autorità di Sistema portuale del
Mare di Sicilia Occidentale ha trasmesso per l’approvazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5, comma 3, della
legge n. 84/1994 e ss.mm. e ii., il nuovo Piano regolatore
portuale del porto di Palermo;
Vista la delibera dell’Autorità portuale di Palermo n.
11 del 19 dicembre 2011, avente oggetto: “Porto di
Palermo - Adozione Piano regolatore portuale - art. 5,
comma 3, legge n. 84/94”;
Vista la delibera del consiglio comunale di Palermo n.
633 del 23 novembre 2011, avente oggetto: “Intesa con
l’Autorità portuale sul nuovo Piano regolatore portuale
(legge n. 84/94 - art. 5) ed individuazione Aree Bersaglio”;
Visto il parere n. 24 del 29 settembre 2013 espresso dal
Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Visto il D.A. n. 107/Gab del 29 marzo 2018, è stato
espresso il parere motivato, con prescrizioni e osservazioni, relativo alla procedura integrata di Valutazione
ambientale strategica - Valutazione di incidenza ambientale, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.;
Vista la nota prot. n. 9804 del 13 giugno 2018 con la
quale l’U.O. S2.1/DRU di questo Assessorato ha trasmesso
al Consiglio regionale dell’urbanistica, unitamente agli atti
relativi, la proposta di parere n. 21/S2.1 del 28 maggio
2018:
«Omissis...
Considerato che:
– dall’esame della documentazione pervenuta, la procedura amministrativa adottata dall’Autorità portuale
appare conforme a quanto previsto, per i porti di rilevante
interesse nazionale, dall’art. 5, comma 3, della legge n.
84/94. In particolare, sono stati acquisiti: l’intesa con il
comune di Palermo (delibera di C.C. n. 633 del 23 novembre 2011, che, sebbene parzialmente revocata con delibera
di C.C. n. 328 del 19 settembre 2013, è stata confermata
dalla sentenza del TAR Sicilia, Sezione I, n. 1472/2017
pubblicata il 31 maggio 2017), nonché il parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici (n. 24/2012 del 20
settembre 2013);
– con D.A. n. 107/Gab del 29 marzo 2018, è stato
espresso il parere motivato, con prescrizioni e osservazioni, relativo alla procedura integrata di Valutazione
ambientale strategica - Valutazione di incidenza ambientale, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.;
– la Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo ha espresso parere favorevole con prescrizioni (prot. n. 814/TUA del
23 luglio 2008);
– il Piano regolatore in esame si propone come “piano
di razionalizzazione” e di “potenziamento delle funzioni”
nel mantenimento dell’attuale area di pertinenza del Porto
per i limiti geografici e per la sua natura di porto urbano,
con un complessivo incremento delle superfici funzionali
relative a tutte le attività portuali (tra le quali mq
86.834,00 per nuovi moli e nuovi banchinamenti) e una
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suddivisione funzionale di tutte le aree del porto attraverso una nuova articolazione delle superfici dedicate alle
diverse destinazioni d’uso; il miglioramento del collegamento viario in sede propria e attraverso flussi riservati;
l’ottimizzazione delle connessioni nave - banchina - grande viabilità urbana; la ricollocazione delle cubature
ammissibili (mc 450.180, 00), a seguito della demolizione
di molti degli edifici esistenti (mc 361.380,00 + mc
85.000,00 già demoliti nell’area del Castello a Mare) per
poter realizzare i servizi necessari alla migliore accoglienza dei passeggeri e delle merci, ubicati lungo i moli principali al fine di liberare il fronte prospiciente la città e
ricostituire i rapporti tra porto e città, la quale si è evoluta
attorno all’intero fronte portuale. A tal fine il Piano per il
nuovo porto individua, con previsioni di indirizzo non vincolanti una fascia di interfaccia, alcuni innesti di ricucitura ed alcuni assi di penetrazione su cui lavorare per abbattere i punti critici dello stato di fatto.
Ritenuto che:
– possano essere condivise le conclusioni alle quali è
pervenuto il Consiglio superiore dei lavori pubblici con il
parere n. 24 del 29 settembre 2013, che costituisce parte
integrante della presente proposta di parere in particolare
per quanto riguarda gli aspetti urbanistici e quelli relativi
alla viabilità ed accessibilità, fermo restando che tutte le
previsioni del Piano regolatore portuale esterne alla circoscrizione territoriale dell’Autorità portuale di Palermo,
costituita dalle aree demaniali marittime, dalle opere portuali e dagli antistanti spazi acquei, compresi nel tratto di
costa che va dal porticciolo di Sant’Erasmo fino alla località Arenella (confine via della Lega), restano di competenza della pianificazione urbanistica comunale, o dovranno
essere oggetto di appositi accordi di programma.
Per quanto sopra premesso, visto, considerato e ritenuto, il nuovo Piano regolatore portuale appare suscettibile di approvazione, pertanto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 5, comma 3, della legge n. 94/84 e dell’art. 10
della legge regionale n. 65/81 e s.m.i. e dell’art. 58 della
legge regionale n. 71/78, si propone al CRU il presente
parere positivo
sul nuovo Piano regolatore portuale, adottato con delibera dell’Autorità portuale di Palermo n. 11 del 19 dicembre 2011, avente oggetto: “Porto di Palermo - Adozione
Piano regolatore portuale - art. 5, comma 3, legge n. 84/94”
con il rispetto delle prescrizioni derivanti dal parere favorevole, con prescrizioni, della Soprintendenza BB.CC.AA.
di Palermo, prot. n. 814/TUA del 23 luglio 2008); dal parere n. 24 del 29 settembre 2013 del Consiglio Superiore dei
lavori pubblici e dal D.A. n. 107/Gab del 29 marzo 2018,
con il quale è stato espresso il parere motivato, con prescrizioni e osservazioni, relativo alla procedura integrata
di Valutazione ambientale strategica, con l’ulteriore precisazione che tutte le previsioni del Piano regolatore portuale esterne alla circoscrizione territoriale dell’Autorità portuale di Palermo, costituita dalle aree demaniali marittime, dalle opere portuali e dagli antistanti spazi acquei,
compresi nel tratto di costa che va dal porticciolo di
Sant’Erasmo fino alla località Arenella (confine via della
Lega), restano di competenza della pianificazione urbanistica comunale, o dovranno essere oggetto di appositi
accordi di programma.
Visto il voto n. 93 del 4 luglio 2018, trasmesso con nota
prot. n. 12460 del 24 luglio 2018, con il quale il Consiglio
regionale dell’urbanistica, in conformità alla proposta di
parere n. 21/S2.1 del 28 maggio 2018 resa dall’U.O.
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S2.1/DRU, parte integrante del suddetto voto ha espresso
parere che il Piano regolatore portuale di Palermo, redatto
ai sensi dall’art. 5, comma 3, della legge n. 84/1994 e
ss.mm.ii., sia meritevole di approvazione, raccomandando
tuttavia, a seguito di alcune carenze di approfondimento
relative alla rappresentazione tematica dello studio geologico, anche in relazione alla risposta sismica locale, l’effettuazione di tali approfondimenti in sede esecutiva;
Ritenuto di poter condividere il parere reso dal
Consiglio regionale dell’urbanistica con il voto n. 93 del 4
luglio 2018 con riferimento alla proposta di parere
dell’U.O. 2.1/DRU n. 21/S2.1 del 28 maggio 2018;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della legge regionale
n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al parere del
Consiglio regionale dell’urbanistica espresso con il voto n.
93 del 4 luglio 2018, è approvato il Piano regolatore del
porto di Palermo adottato con delibera dell’Autorità portuale di Palermo n. 11 del 19 dicembre 2011, avente oggetto: “Porto di Palermo - Adozione piano regolatore portuale - art. 5, comma 3, legge n. 84/94”.
Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono
vistati e timbrati da questo Assessorato:
1. proposta di parere n. 21/S2.1 del 28 maggio 2018
resa dall’U.O. S2.1/DRU di questo Assessorato;
2. parere del Consiglio regionale dell’urbanistica reso
con il voto n. _ del 4 luglio 2018;
3 delibera dell’Autorità portuale di Palermo n. 11 del
19 dicembre 2011, avente oggetto: “Porto di Palermo Adozione piano regolatore portuale - art. 5, comma 3,
legge n. 84/94”;
4. delibera del Consiglio comunale di Palermo n. 633
del 23 novembre 2011, avente oggetto: “Intesa con
l’Autorità portuale sul nuovo Piano regolatore portuale
(legge n. 84/94 - art. 5) ed individuazione Aree Bersaglio”;
5. relazione generale;
6. appendice alla relazione generale;
7. norme tecniche di attuazione;
8. analisi dei flussi merci e passeggeri, dei percorsi,
delle aree di accumulo e dei parcheggi nell’area portuale
di Palermo;
9. Tav.1. La nuova carta tecnica dell’area portuale;
10. Tav. 2.a Limite giurisdizionale dell’Autorità
Portuale;
11. Tav. 2.b Lo stato di fatto prima del 2005;
12. Tav. 3. Il porto di Palermo nel sistema mediterraneo: localizzazione geografica e funzionale;
13. Tav. 4. Il Porto nel sistema sovraregionale e regionale dei trasporti, dei servizi e della produzione;
14. Tav. 5. Le relazioni di area vasta: rapporti con
l’area metropolitana e rapporti ambientali e paesaggistici
con il territorio;
15. Tav. 6. La struttura della mobilità: l’accessibilità al
Porto
ed
il
collegamento
con
la
rete
stradale/autostradale/ferroviaria a livello locale;
16. Tav. 7. Sintesi storica dell’evoluzione del porto;
17. Tav. 8. Le relazioni con la struttura urbana e le
relazioni città-porto;
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18. Tav. 9. Il patrimonio culturale della città-porto: la
valorizzazione del patrimonio storico e l’analisi delle aree
e degli edifici oggetto di misure di tutela;
19. Tav. 10.a Relazioni con gli strumenti urbanistici
vigenti e quadro vincolistico - PRG;
20. Tav. 10.b Relazioni con gli strumenti urbanistici
vigenti e quadro vincolistico - Vincoli di tutela area del
Castello a Mare;
21. Tav. 11.a Le funzioni attuali: caratteristiche funzionali e strutturali delle opere esterne, delle banchine e
dei piazzali attrezzati;
22. Tav. 11.b Le funzioni attuali - fotopiano;
23. Tav. 12.a Analisi funzionale idraulico-marittima
del porto - corografia;
24. Tav. 12.b Analisi funzionale idraulico-marittima
del porto - batimetria dei fondali del porto di Palermo;
25. Tav. 12.c Analisi funzionale idraulico-marittima
del porto: individuazione della prateria a Poseidonia
Oceanica e Cymodosea nodosa;
26. Tav. 13. Localizzazione e dimensione delle attività
portuali e delle aree in concessione;
27. Tav. 14.a Flussi portuali e viabilità interna (stato
di fatto) - i flussi;
28. Tav. 14.b Flussi portuali e viabilità interna (stato
di fatto) - la viabilità;
29. Tav. 15. Analisi del PRP vigente e stato di attuazione;
30. Tav. 16. Definizione dell’ambito del PRP e dei
sotto-ambiti;
31. Tav. 17. Le aree funzionali;
32. Tav. 18. Layout generale e sub-aree funzionali;
33. Tav. 19. Nuove infrastrutture di trasporto nel sistema intermodale;
34. Tav. 20. Sistema della viabilità portuale e di interfaccia con il tessuto urbano;
35. Tav. 21. Piano regolatore del Porto di Palermo;
36. Tav. 22. P.I.A.U. “Porti & Stazioni”. Interazione
città-porto: aree d’interfaccia urbano portuale e aree urbane che interagiscono con le funzioni portuali;
37. Tav. 23. Interventi per l’attuazione del PRP: edifici
da conservare o demolire, nuove costruzioni e opere
marittime;
38. Tav. 24. Analisi funzionale idraulico-marittima del
porto: diffrazione nei bacini del porto commerciale ed
industriale tramite i diagrammi di Wiegel;
39. Tav. 25. Stato dei fondali e profondità minime di
progetto.
Art. 3

L’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale ed il comune di Palermo sono onerati, ciascuno
per le proprie competenze, degli adempimenti conseguenziali al presente decreto.
Art. 4

Ai sensi dell’art. 10 della legge n. 1150/42, il presente
decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Art. 5

Il presente decreto dovrà essere pubblicato nel sito
web dell’Amministrazione comunale (albo pretorio on
line) ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti, ferma restando la possibilità per
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Vista la delibera del Consiglio comunale di Leni n. 3
l’Amministrazione, in via integrativa, di effettuare la pubblicità attraverso avviso di deposito degli atti a libera del 28 gennaio 2016 avente ad oggetto: “Adozione Piano
visione del pubblico presso la Segreteria comunale.
regolatore portuale” del comune di Leni;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell’art. 3 della
Art. 6
legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla
Avverso tale provvedimento è esperibile, dalla data delibera del consiglio comunale di Leni n. 3 del 28 gennaio
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione 2016;
Vista la certificazione prot. n. 3244 del 24 agosto 2017
siciliana, ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro il termine
di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al a firma del segretario comunale del comune di Leni, in
Presidente della Regione entro il termine di centoventi ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione della delibera consiliare n. 3 del 28 gennaio 2016,
giorni.
Ai sensi dell’art. 68 del legge regionale 12 agosto 2014, attestante che non sono state presentate avverso la stessa
n. 21 il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale osservazioni/opposizioni;
Vista la nota prot. n. 20529 del 6 febbraio 2005, con la
del Dipartimento regionale dell’urbanistica.
quale l’ufficio del Genio civile di Messina, ha espresso
Palermo, 30 luglio 2018.
parere favorevole al Piano regolatore del porto di Leni, ai
SALERNO
sensi dell’art. 30 della legge regionale 29 aprile 1985 n. 21;
Vista la nota prot. n. 2513 del 19 febbraio 2015, con la
(2018.31.1980)138
quale l’Ufficio circondariale marittimo di Lipari, su delega
prot. n. 1407 del 16 gennaio 2015 della Capitaneria di
porto di Milazzo, ha espresso parere favorevole al Piano
DECRETO 1 agosto 2018.
Approvazione del Piano regolatore del porto di Rinella regolatore del porto di Leni, ai sensi dell’art. 30 della legge
regionale 29 aprile 1985 n. 21 ;
nel comune di Leni nell’Isola di Salina.
Vista la nota prot. n. 1779 del 21 aprile 2015, con cui
IL DIRIGENTE GENERALE
la Marina Militare Comando Fari, sul Piano regolatore del
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
porto di Leni ha espresso, ai sensi dell’art. 30 della legge
DELL’URBANISTICA
regionale 29 aprile 1985 n. 21 , parere con prescrizione;
Vista la nota prot. n. 886 del 22 gennaio 2015, con cui
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive il Ministero dell’Interno Comando provinciale dei Vigili
del fuoco di Messina, sul Piano regolatore del porto di
modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R.S. n. 684 dell’1 luglio 1977 - Norme di Rinella comune di Leni ha espresso, ai sensi dell’art. 30
attuazione dello Statuto in materia di demanio marittimo; della legge regionale 29 aprile 1985 n. 21, parere favorevoVista la legge regionale del 27 dicembre 1978, n. 71, e le a condizione;
Vista la nota prot. n. RFI-DPR-DTP-PA/A0011
successive modifiche ed integrazioni;
Visto la legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 ed in par- /P/2015/000027 dell’8 gennaio 2015 con cui la R.F.I.
Direzione territoriale produzione, sul Piano regolatore del
ticolare l’art. 30, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 28 gennaio 1994, n. 84, recante porto di Rinella comune di Leni ha espresso, ai sensi deldisposizioni per il riordino della legislazione in materia l’art. 30 della legge regionale 29 aprile 1985 n. 21, parere
portuale, che introduce nuove modalità di classificazione favorevole;
Vista la nota prot. n. 1326 del 20 gennaio 2015, con cui
dei porti di interesse regionale;
l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sul Piano regolatoVisto l’art. 9 della legge n. 40 del 21 aprile 1995;
re del porto di Rinella comune di Leni ha espresso, ai sensi
Visto l’art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto il D.lgs. n. 152/06 così come modificato dal D.lgs. dell’art. 30 della legge regionale 29 aprile 1985 n. 21, parere favorevole;
n. 4/08, recante disposizioni in materia ambientale;
Vista la nota prot. n. 2902/7-1061-15u del 27 aprile
Visto l’art. 10 della legge regionale 23 dicembre 2000,
n. 32, riguardante la gestione dei porti d’interesse regiona- 2015, con la quale la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di
Messina sul Piano regolatore del porto di Rinella comune
le;
Visto il decreto del Presidente della Regione Sicilia di Leni ha espresso, ai sensi dell’art. 30 della legge regiodell’1 giugno 2004, riguardante la classificazione dei porti nale 29 aprile 1985 n. 21, parere favorevole con prescriziodi categoria II, classe III, ricadenti nell’ambito della ni;
Vista la nota prot. n. 3192/7-2880-15u del 27 aprile
Regione siciliana;
Visto il DPRS n. 23/2014, con il quale è stato approva- 2015, con la quale la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di
to, ai sensi dell’art. 59 comma 1, della legge regionale n. 6 Messina sul Piano regolatore del porto di Rinella comune
del 14 maggio 2009, il Modello metodologico procedurale di Leni ha espresso, ai sensi dell’art. 30 della legge regiodella Valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e nale 29 aprile 1985 n. 21, parere favorevole con prescrizioprogrammi della Regione siciliana, nel rispetto di quanto ni;
Vista la nota prot. n. 14875 dell’11 agosto 2017, con cui
disposto dall’art. 6, comma 12, del citato D.Lgs. n.
l’Unità di staff 2 del Dipartimento urbanistica 2152/2006;
Visto il foglio del comune di Leni - Settore tecnico - Procedure V.A.S. e verifiche di assoggettabilità - di questo
prot. n. 3300 del 30 agosto 2017, pervenuto l’1 settembre Assessorato ha trasmesso il D.A. n. 273/Gab del 9 agosto
2017 ed assunto al protocollo di questo Assessorato in 2017 con il quale è stato espresso parere motivato favoredata 5 settembre 2017 al n. 15940, con il quale sono stati vole "relativamente al processo di Valutazione Ambientale
trasmessi, in formato cartaceo e digitale, per l’approvazio- Strategica (ex dell’art.15 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.)
ne di competenza gli atti e gli elaborati relativi al Piano alla proposta di Piano regolatore portuale del comune di
regolatore del porto di Rinella, nonché gli atti relativi Leni (adottato con deliberazione consiliare n. 3 del 28 gennaio 2016) richiamando lo stesso comune all’osservanza
all’avvio delle procedure VAS;
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delle misure di mitigazione-compensazione previste nel
rapporto ambientale o negli elaborati allegati al Piano,
fatte salve le prescrizioni ed indicazioni contenute nel
parere n. 123 del 26 luglio 2017 reso dalla Commissione
tecnica specialistica";
Vista la nota prot. n. 5053 del 29 marzo 2018, con la
quale l’U.O.3.1 del Servizio 3/D.R.U. di questo Assessorato
ha trasmesso al Consiglio regionale dell’urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere
n. 4 del 27 marzo 2018, resa ai sensi dell’art. 68 della legge
regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
«... Omissis .. .
Strumenti urbanistici di riferimento ed attualmente in
uso
Il comune di Leni dell’Isola di Salina è dotato di un
P.R.G. i cui vincoli preordinati all’esproprio risultano scaduti nel 2001 e che è in corso di approvazione da parte del
Dipartimento urbanistica la revisione di detto Piano.
Descrizione dell’area di intervento
L’area in cui ricade il sito d’intervento è collocata nella
porzione meridionale dell’Isola di Salina nel comune di
Leni (Messina). Si estende a occidente dalla foce del torrente Vallonazzo ad Ovest fino alla baia di Rinella ad Est
per circa m 360,00. Lo specchio acqueo prospiciente la
fascia suddetta, interessato dal presente progetto di piano,
presenta un’estensione superficiale pari a circa 55.000,00
mq. In generale, l’Isola di Salina appartiene al gruppo centrale delle isole Eolie, ed è la più alta dal punto di vista
topografico (962 mt s.l.m. Monte Fossa delle Felci). Il territorio del comune di Leni si estende per 8,56 Kmq., occupando circa un terzo dell’isola.
Dal punto di vista della morfologia litoranea la fascia
costiera è condizionata dalla presenza della banchina e del
molo portuale, ricadenti nella zona occidentale dell’unità
fisiografica.
La spiaggia di Rinella, posta al margine orientale
dell’area d’intervento, è stata oggetto di un recente intervento di protezione costiera (ripascimento protetto da
pennello e scogliera radente, lavori di primo stralcio completati nel luglio 2013); trattasi di una tipica pocket beach
eoliana, caratterizzata dalla presenza di tipiche grotte litoranee scavate nella falesia, un tempo utilizzate collettivamente in uso comune per il ricovero delle imbarcazioni
dedicate alla pesca, e recentemente oggetto di un intervento di consolidamento conservativo.
Ad ovest della spiaggia di Rinella si sviluppa l’attuale
area portuale: trattasi di un piccolo approdo, protetto da
ponente da un molo foraneo e dotato una banchina di
riva. Le banchine e l’adiacente spiaggia risultano esposti
nei confronti delle mareggiate di Scirocco, Ostro,
Libeccio, Ponente e Maestrale diffratto. Il molo foraneo,
accostabile sul fronte orientale, funge da diga sopraflutto
nei confronti delle ondazioni provenienti da Maestrale e
Ponente, pur non impedendo la penetrazione del moto
ondoso sia per diffrazione intorno alla testata che per tracimazione sotto mareggiate di forte entità (con inondazione sia del fronte accostabile dello stesso che della banchina di riva); esso, radicato alla costa, presenta una lunghezza complessiva pari a circa 100 m; esternamente è protetto
da una mantellata in massi artificiali di forma parallelepipeda che, come accennato sopra, risulta inadeguata ad
evitare fenomeni di tracimazione.
La banchina di riva del porto di Rinella rappresenta il
nodo della frazione marinara e del sistema viario carrabile
locale del comune di Leni. Sono difatti presenti il capoli-
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nea degli autobus (collegamenti con il centro del paese e
con i comuni limitrofi) nonché altri servizi.
Dalla banchina portuale è possibile accedere alla
Strada provinciale n. 182, principale strada rotabile
dell’Isola, che collega i tre comuni (Malfa, Santa Marina
Salina e Leni).
La rete stradale, attualmente in gestione alla Provincia
regionale, riveste un ruolo di cerniera e connessione tra i
comuni dell’Isola di Salina.
Riguardo alla viabilità pedonale, allo stato attuale, a
parte i pochi accessi esistenti alla spiaggia, permangono
grosse difficoltà di fruizione e di accessibilità agli arenili.
Da quanto sopra emerge l’esigenza di un potenziamento infrastrutturale, con la creazione di percorsi e servizi che possano, vista la particolarità dei siti in esame,
garantire una adeguata gestione del litorale.
Attraverso la predisposizione di strutture polivalenti
(nodi funzionali intermodali), si potrà creare, inoltre, il
giusto equilibrio funzionale e fruizionale per il cittadino
/turista, in un’ottica razionale e controllata che eviti di
rendere caotica ed invivibile la realtà costiera, peraltro
non tutta predisposta per tali servizi.
Punti fermi dell’organizzazione e della distribuzione
delle strutture restano gli accessi alla spiaggia ed i relativi
bacini di utenza.
La mobilità extra isolana è ovviamente affidata alle
infrastrutture portuali ed al relativo sistema di trasporto
marittimo, sia per i collegamenti con l’esterno dell’arcipelago, che per la mobilità interna tra le isole. Il trasporto
marittimo, in particolare, assume, nel contesto insulare
eoliano, una rilevante incidenza sul regime sociale e culturale delle isole e sui relativi condizionamenti indotti al
modello di sviluppo.
L’abitato di Rinella, il borgo marinaro storico, si sviluppa immediatamente a ridosso sia della spiaggia che
dell’attuale struttura portuale, ma anche a tergo del litorale oggetto della nuova infrastrutturazione di piano.
La banchina di riva del porto di Rinella rappresenta il
nodo della frazione marinara del sistema viario carrabile
locale del comune di Leni. Particolare attenzione dovrà
porsi in ordine all’attuale campo boe che non potrà più
essere mantenuto in loco costituendo di fatto intralcio
all’accesso ed alla movimentazione dei natanti, come rilevato anche in fase di redazione del Piano in esame. Infatti,
lo stesso, esistente proprio di fronte alla spiaggia libera,
oltre ad essere relativamente prossimo alla linea di riva
limitando e rappresentando un pericolo per la balneazione, implica la necessità di porre particolare attenzione, da
parte delle navi traghetto in manovra per l’ormeggio.
Contenuti del piano regolatore portuale
Articolazione del piano
Il Piano regolatore del Porto di Rinella è articolato in
due diversi sotto-ambiti, all’interno dei quali vengono
identificate le zone con destinazioni d’uso e le funzioni principali e secondarie - ivi ammesse. I sotto-ambiti previsti sono:
– porto operativo;
– interazione porto-centro abitato.
All’interno dei singoli sotto-ambiti il Piano identifica
diverse aree funzionali, per come di seguito illustrato:
– Sotto-ambito del Porto operativo:
– piccole manutenzioni servizi igienici o diportismo,
– aree e percorsi pedonali,
– logistica e servizi,
– attracco navi e aliscafi,
– piccola pesca locale.
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– Sotto-ambito del interazione porto-centro abitato:
– connessioni pedonali ed aree attrezzate,
– connessioni carrabili,
– arenile ricovero piccola pesca locale,
– falesia da preservare,
– spiaggia pubblica,
– grotte di Rinella.
Carattere delle Norme di attuazione e flessibilità del
Piano
Il PRP è un piano strutturale, ed in quanto tale caratterizzato da un grado di elasticità tale da limitare eventuali varianti allo stesso ai soli casi di modifiche alle strategie
di fondo, tipicamente connesse con variazioni delle condizioni al contorno di notevole - pertanto rara - entità.
Le Norme tecniche di attuazione hanno pertanto
carattere di "indirizzo" piuttosto che di “regole fisse ed
immodificabili”. Esse indicano principalmente le finalità
del Piano ed i criteri cui devono essere informati gli interventi (sub-piani, progetti, richieste di autorizzazioni e/o
concessioni) che lo attueranno. Allo scopo di assicurare la
necessaria flessibilità alla gestione del Piano, ad esso
potranno essere apportate modifiche con procedure differenziate, in funzione della loro entità ed importanza,
come identificato nelle Norme tecniche di attuazione.
Attuazione del piano
In linea generale, i Piani regolatori portuali vengono
attuati esclusivamente mediante intervento diretto nelle
aree di sotto-ambito con progetti singoli o estesi ad un
intero sotto-ambito; il progetto, ove necessario, deve
approfondire gli aspetti funzionali, strutturali ed infrastrutturali, ambientali e paesaggistici dell’ambito.
Le opere edilizie previste dai progetti di attuazione del
PRP, sono soggette ad autorizzazione, concessione o convenzione secondo le norme vigenti.
Sotto-ambito “Porto-operativo”
Il sotto-ambito “Porto operativo” contiene le aree portuali propriamente dette, strettamente interconnesse alle
funzioni portuali primarie (ormeggio dei natanti; carico e
scarico di autoveicoli, merci e passeggeri; eventuale stoccaggio; servizi portuali; pontili e banchine) a cui riconoscere propria identità e autonomia. Il porto operativo è
costituito da un insieme di aree collegate tra loro senza
soluzione di continuità.
Richiamando gli elaborati di Piano, sono riportate di
seguito le aree funzionali che individuano le destinazioni
d’uso e/o la famiglia di destinazioni compatibili con il
sotto-ambito di riferimento. Le dimensioni planimetriche
delle stesse sono definite nella Tavola di PRP D.01.b planimetria con indicazione delle aree funzionali interne ai
sotto-ambiti.
Piccole manutenzioni e servizi igienici
In tale area, posta alla radice del nuovo molo sopraflutto, sono stati collocati una piccola officina ed i servizi
igienici, dimensionati in funzione del numero dei posti
barca.
Diportismo
La darsena turistica, dimensionata in funzione della
capacità di natanti e degli spazi di manovra, garantisce n.
161 posti barca nominali di varia dimensione.
Essa è caratterizzata dalle seguenti infrastrutture:
– molo sopraflutto, banchinato ed accostabile sul
fronte interno;
– un pontile fisso ad arcate, non accostabile, con funzione di collegamento fra la banchina di riva del bacino di
manovra; le arcate consentono l’accesso all’arenile a tergo,
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che verrà mantenuto per il ricovero delle imbarcazioni
della piccola pesca locale;
– due pontili galleggianti.
Aree e percorsi pedonali
Assolvono l’importante funzione di connessione pedonale fra le varie aree funzionali.
Si configurano nel seguente modo:
– piazza pubblica, delimitata dalla banchina di riva
del bacino di manovra e dalle falesie vulcaniche che vengono mantenute quale elemento caratterizzante del paesaggio;
– promenade sul pontile ad arcate;
– punti di belvedere, localizzati sulle coperture piane
del blocco manutenzioni e servizi igienici (radice nuovo
sopraflutto) e del Blocco Servizi Generali nonché spazi
attrezzati, localizzati nella attuale piazzetta a tergo della
spiaggia di Rinella.
Logistica e servizi
L’area ricomprende l’attuale banchina di riva e l’elemento edilizio denominato “Blocco Servizi Generali”; le
relative funzioni sono:
– piazzale di manovra dei mezzi pesanti (carico/scarico merci dai traghetti);
– fabbricato esistente destinato biglietteria (che si
prevede di sopraelevare al fine di ospitare gli uffici della
capitaneria di porto);
– nuovo “Blocco Servizi Generali” (yachting club,
attesa, bar, accoglienza, servizi igienici).
All’interno del piazzale sono previsti anche parcheggi
pubblici, nonché aree per la sosta dei taxi e dei bus.
Attracco navi e aliscafi
Gli interventi sul molo esistente permettono di ottenere un pontile (nuovo sottoflutto) di lunghezza pari a 110 m
e di larghezza pari a 20,00 m, accostabile su entrambi i
fronti, da utilizzare per l’attracco delle navi (fronte est) e
dei mezzi veloci (fronte ovest). La superficie di banchina
sarà utilizzata con le seguenti finalità:
– movimentazione passeggeri (imbarco/sbarco mezzi
veloci);
– parcheggio pubblico;
– corsie di incolonnamento automezzi per l’imbarco
traghetti.
Piccola pesca locale i prevede, previa realizzazione di
una banchinetta di servizio a quota adeguata, il mantenimento dell’attracco delle imbarcazioni della piccola pesca
locale lungo il fronte orientale della attuale banchina di
riva, in prossimità della spiaggia di Rinella.
Alla stessa funzione si prevede inoltre di destinare
l’arenile a tergo del pontile ad arcate.
Sotto-ambito “Interazione Porto-Centro abitato”
Il sotto-ambito “Interazione Porto-Centro abitato”
ricomprende le attrezzature legate ai servizi portuali, al
commercio, alla direzionalità e alla cultura, ovvero attività
propriamente urbane.
Nella definizione del sotto-ambito di interazione
Porto-Centro abitato, un ruolo di rilievo va riservato anche
agli innesti urbani: direttrici di percorso che garantiscono
il legame fisico e sociale fra la città e le aree portuali più
permeabili e più compatibili con i flussi e le attività della
città.
Sono riportate di seguito le aree funzionali che individuano le destinazioni d’uso e/o la famiglia di destinazioni
compatibili con il sotto-ambito di riferimento. Le dimensioni planimetriche delle stesse sono definite nella Tavola
di PRP D.01.b planimetria con indicazione delle aree funzionali interne ai sotto-ambiti.
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Connessioni pedonali ed aree attrezzate.
Il sistema di connessione pedonale è stato sviluppato
al fine di garantire, senza soluzione di continuità, l’accessibilità alle varie aree funzionali.
Il sistema pedonale, inoltre, propone un sistema di
accessi e di connessioni fra l’ambito portuale ed il territorio circostante.
L’accessibilità ai portatori di handicap è infine assicurata, fatti salvi i soli pontili galleggianti, lungo tutto il banchinamento portuale (molo sopraflutto e servizi igienici pontile ad arcate - piazza pubblica - blocco servizi generali), garantendo così l’assenza di barriere architettoniche.
Connessioni carrabili
La viabilità carrabile consente l’accesso alle aree interne all’ambito portuale con funzione di servizio, e garantisce il collegamento con le infrastrutture di connessione
con il centro abitato di Leni e conseguentemente con i
comuni limitrofi (Malfa e Santa Marina Salina).
Arenile ricovero piccola pesca locale
L’arenile ad ovest della piazza pubblica viene preservato e reso accessibile alle piccole imbarcazioni attraverso le
arcate del pontile di collegamento fra la stessa piazza e la
parte radicale del nuovo molo sopraflutto.
La modalità di ricovero in spiaggia emersa è stata
volutamente mantenuta quale testimonianza degli usi storici della piccola pesca locale.
Falesia da preservare
Il tratto di costa alta che fa da sfondo all’area portuale
di nuova realizzazione, ed in particolare nel tratto a tergo
della piazza pubblica, è caratterizzato dalla presenza della
falesia di origine vulcanica che verrà preservata ed integrata quale elemento caratterizzante del paesaggio portuale.
La stessa costituirà infatti la naturale scenografia della
piazza centrale del porto, che si configura come area intermodale polivalente a servizio sia del porto che della collettività locale.
Spiaggia pubblica
La realizzazione del nuovo molo sopraflutto e gli interventi, seppur limitati, di dragaggio per la realizzazione del
bacino portuale, consentiranno la formazione di una
nuova spiaggia ad ovest del molo che incrementerà la
disponibilità di spazi destinati alla balneazione.
Grotte di Rinella
Le grotte di Rinella e l’omonima spiaggia, oggetto
rispettivamente di recenti interventi di consolidamento, di
rinascimento, protezione e di ulteriori prossimi interventi
di completamento di quelli già effettuati e di valorizzazione, costituiscono una delle maggiori attrattive del sito di
Rinella, con cui la presente proposta di PRP si relaziona
nell’ottica della giusta correlazione degli elementi del paesaggio che caratterizzano il waterfront.
Opere marittime di infrastrutturazione
L’esecuzione, anche parziale, di opere marittime di
infrastrutturazione (opere di difesa, darsene, sporgenti,
banchine attrezzate, dragaggi) non potrà essere ammessa
se i relativi progetti non si saranno fatti carico dei necessari approfondimenti e verifiche da graduare in relazione
all’importanza ed alle caratteristiche delle nuove opere
nonché ai possibili effetti sulle opere esistenti, sugli ulteriori interventi previsti dal Piano e sull’ambiente.
In particolare:
– a seguito di comprovate necessità derivanti da esigenze progettuali, tecniche, funzionali e di sicurezza, la
conformazione planimetrica delle opere di difesa, delle
darsene e delle banchine potrà subire modifiche rispetto a
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quanto indicato nella cartografia di Piano, purché di entità contenuta e tale da non compromettere gli obiettivi funzionali generali del PRP e purché supportata - qualora ne
ricorrano le condizioni - da studi ed adeguate verifiche,
anche con l’ausilio di apposita modellistica, della penetrazione del moto ondoso negli specchi acquei portuali ed in
corrispondenza degli accosti;
– le proprietà riflessive del moto ondoso delle nuove
banchine ed opere di bordo dei bacini portuali non
potranno discostarsi da quanto previsto per ciascun tratto
negli elaborati di Piano se non a seguito di idonee verifiche sull’agitazione ondosa residua;
– la stabilità delle opere di difesa, gli accorgimenti per
evitare fenomeni di erosione dei fondali e di scalzamento,
la risalita del moto ondoso e la tracimazione dovranno
essere oggetto di verifiche, eventualmente anche sperimentali ove necessario, che consentano di ottimizzarne la
struttura, le dimensioni, le quote di sommità, anche in
relazione agli usi previsti a tergo delle stesse ed alle relative esigenze di sicurezza nonché di contenimento degli
oneri di manutenzione;
– in fase di progettazione gli assestamenti, i cedimenti, la stabilità complessiva dei manufatti e del terreno sottostante le nuove opere, dovranno essere valutati in condizioni statiche e sismiche in relazione alle caratteristiche
dei terreni di fondazione - da accertare mediante specifiche indagini locali - nonché ai carichi e sovraccarichi di
progetto conseguenti agli usi previsti e prevedibili;
– la dinamica morfologica del litorale adiacente alle
aree portuali e gli eventuali fenomeni di insabbiamento
delle imboccature, ove esistenti, dovranno essere oggetto
di studi di approfondimento nonché di una sistematica
attività di monitoraggio ad opere eseguite.
Viabilità e varchi
Il Piano prevede tracciati di viabilità principali, interni
ed esterni alla perimetrazione d’ambito, e definisce la
posizione dei varchi principali con carattere indicativo e
non prescrittivo; la posizione dei varchi potrà essere modificata, purché ne venga conservata la ratio, e potranno
essere aperti varchi secondari avendo riguardo alla sicurezza e alla funzione di collegamento fra i diversi sottoambiti e di servizio alle singole aree funzionali, nonché di
supporto alla viabilità urbana.
Edilizia e servizi comuni portuali
Preliminarmente evidenzia che i volumi edilizi previsti in sede di formazione del PRP sono stati minimizzati
riducendo allo stretto indispensabile la previsione di
opere edilizie: gli unici interventi edilizi previsti nel presente PRP sono infatti riferiti al Blocco servizi generali,
al Blocco servizi igienici ed Officina piccole manutenzioni ed agli Uffici della Capitaneria di porto, di seguito
descritti.
Blocco servizi generali
Esso è localizzato in corrispondenza dell’interfaccia
fra l’attuale radice del molo esistente - dove peraltro già
insistono alcuni manufatti edilizi di servizio nonché il
blocco del muro paraonde che verrà in ogni caso eliminato - ed il nuovo piazzale a tergo della banchina di riva del
bacino di manovra e dissipazione (la nuova Piazza
Pubblica).
Il piccolo edificio previsto quindi, oltre a dover accorpare in sé tutti le funzioni da insediarsi in volumi edilizi
(al netto dei servizi igienici, dell’officina e degli uffici della
Capitaneria di porto, vedi nel seguito), funge anche da elemento filtrante fra l’area prettamente logistica, dedicata
alla movimentazione di passeggeri e veicoli, e l’area dedi-
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cata alla nautica da diporto ed al godimento pubblico del
nuovo ambiente portuale.
Il fabbricato è concepito, in ossequio agli stilemi dell’edilizia tradizionale eoliana, mediante la composizione
di moduli cubici variamente disposti sia in pianta che in
elevazione. Esso ospiterà, in funzione delle specifiche esigenze del soggetto gestore dell’infrastruttura, l’accoglienza
per gli ospiti, spazi di attesa e ricreazione, gli uffici amministrativi, lo Yachting Club, etc.
Blocco servizi igienici ed officina piccole manutenzioni
Tale volume è stato utilmente inserito in corrispondenza della parte più radicale del nuovo molo sopraflutto,
quale elemento integrante del muro paraonde stesso, ed
ospiterà i servizi igienici adeguatamente dimensionati in
relazione al numero massimo di posti barca allocabili in
darsena, nonché una piccola officina per le manutenzioni
correnti, avendo strategicamente ritenuto non opportuno
prevedere la realizzazione di grandi piazzali per interventi
di una certa entità che, fra l’altro, avrebbero richiesto la
realizzazione di uno scalo di alaggio e varo, la collocazione di un Travel Lift etc ..
Si ritiene che il gestore ovvero il soggetto promotore
per la realizzazione dell’iniziativa possa valutare una
rimodulazione di tale configurazione in funzione delle
proprie specifiche esigenze.
Uffici della Capitaneria di porto
A seguito di diretti approfondimenti ed interlocuzioni
con gli uffici preposti in loco (Circomare Salina), è stata
riconosciuta l’opportunità di prevedere la sopraelevazione
dell’esistente fabbricato della biglietteria, per allocarvi gli
uffici locali della Capitaneria di porto.
Gli interventi edilizi previsti dovranno uniformarsi ai
tipici sistemi eoliani, con moduli costituivi, in forma di
semplici volumi cubici, fine di integrarsi con l’architettura
locale; tutti gli edifici devono essere dotati di terrazze
piane accessibili e panoramiche sul porto. I materiali
impiegati devono essere determinati al fine di integrarsi
col paesaggio.
Parcheggi a raso ed aree verdi
I parcheggi a raso previsti sono semplicemente ed unicamente delimitati tramite segnaletica orizzontale sul
piano carrabile.
Le aree a verde consistono nella definizione delle delimitazioni fra aree funzionali, tramite aiuole fisse o amovibili, piantumate con essenze autoctone nonché, ove possibile, tali da fungere da ombraie per gli adiacenti parcheggi.
I gestori degli spazi demaniali in concessione devono
curarne la realizzazione e la manutenzione.
Arredi e segnaletica
Gli elementi di arredo degli spazi - quali tettoie, pergolati, pavimentazioni, cordoli, chiusini dei pozzetti, contenitori di rifiuti, corpi illuminanti, cartelli indicatori segnaletica in genere, eventuali panchine o fioriere o altro devono essere oggetto di uno studio preliminare, concordato con l’Amministrazione.
La segnaletica portuale, sia interna che esterna agli
ambiti portuali, deve essere anch’essa oggetto di uno studio particolare che farà parte di un più ampio progetto di
immagine del porto di Rinella coordinata con
l’Amministrazione.
Anche l’illuminazione degli spazi all’aperto deve essere
oggetto di un particolare studio illuminotecnico, concordato con l’amministrazione comunale, il cui scopo sarà

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 37

27

anche quello di creare un paesaggio notturno non inquinante e di particolare suggestione.
Aspetti sanitari ed ambientali
Nelle fasi attuative del Piano e nella fase gestionale del
porto deve essere applicata al massimo livello di scrupolo
la normativa al momento vigente sulla protezione dell’ambiente.
Ai fini della protezione delle acque dall’inquinamento
non possono essere scaricate all’interno dello specchio
acqueo protetto, acque di alcun genere.
Tutte le acque nere, reflui sanitari, reflui di bordo, di
sentina, reflui di processo, andranno recapitati in eventuale apposito impianto di sollevamento, e quindi alla rete
fognante cittadina ovvero ad apposito impianto di depurazione.
La raccolta ed il conferimento dei rifiuti solidi portuali
devono essere affidati ad apposito servizio che assicuri
l’applicazione dei più attuali criteri di gestione (raccolta
differenziata, recapito agli eventuali impianti trattamento,
conferimento a discarica).
Rilevato
– che secondo quanto disposto con il D.P.R.S. 1 giugno 2004, risultando il porto classificato di II categoria III
classe, il Piano regolatore del porto può ritenersi redatto
in coerenza con il citato D.P.R.S.;
– che sono stati favorevolmente acquisiti tutti i pareri
prescritti dall’art. 30 della legge regionale n. 21/85;
– che sul progetto di P.R.P. si è espressa l’autorità
ambientale della Regione siciliana a seguito del parere
della Commissione tecnica specialistica n. 123 del 26
luglio 2017, riportato nel decreto n. 273/Gab del 9 agosto
2017;
– che nei termini del comma 10 dell’art. 30 della legge
regionale n. 21/85 il progetto unitamente al presente parere espresso da questo Dipartimento, deve essere trasmesso
al Consiglio regionale dell’urbanistica che deve esprimersi
sullo stesso;
Considerato
– Le procedure amministrative attivate dal comune ai
fini dell’approvazione del Piano in esame sono regolari
essendo stati acquisiti sullo stesso i previsti preliminari
pareri da parte degli Enti competenti. Altresì sono regolari
le procedure di pubblicazione espletate ai sensi dell’art. 3
della legge regionale n. 71/78 a seguito delle quali, secondo
l’attestazione del segretario generale non sono state presentate osservazioni o opposizioni.
– Che le destinazioni individuate in PRP sono compatibili con quanto determinato con il D.P.R.S. 1 giugno
2004 sopra citato con il quale, nell’ambito della riclassificazione dei porti esistenti nella Regione siciliana, porti di
categoria II classe III, il porto in esame viene indicato
quale porto "commerciale, servizio passeggeri e diporto".
– Che l’accesso alla nuova infrastruttura portuale è
garantita dall’attuale viabilità;
– Che il Piano assolve pienamente alle finalità proprie
ed agli obbiettivi generali dell’amministrazione.
– Che il Piano in argomento non può che incidere in
maniera positiva sullo strumento urbanistico comunale
vigente e sulla revisione dello stesso P.R.G. attualmente in
itinere, costituendo una riqualificazione dell’attuale area
portuale ed un ampliamento della stessa.
Per tutto quanto sopra precede, questo Ufficio è del
parere che il progetto del Piano regolatore del porto di
Rinella del comune di Leni, nell’Isola di Salina, nei limiti
plano-volumetrici previsti con il progetto proposto a questo Dipartimento e nel rispetto delle prescrizioni dettate
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con il parere espresso dalla Commissione tecnica specialistica ex art.13 D.lgs. n. 152/06 e delle prescrizioni dettate
dagli Enti che hanno rilasciato il loro parere nei termini
dell’art. 30 della legge regionale n. 21/85 e fatti salvi i vincoli ed gli obblighi derivanti da altre disposizioni di legge,
sia ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 della legge regionale
n. 21/85, meritevole di approvazione.»;
Visto il parere del Consiglio regionale dell’urbanistica
reso con il voto n. 90 del 4 luglio 2018, che di seguito parzialmente si trascrive:
« ... Omissis ...
Vista la nota del servizio 3 - U.O. 3.1 del D.R.U. prot.
5053 del 29 marzo 2018, con la quale sono stati trasmessi,
per l’espressione della dovuta valutazione ex art. 58 della
legge regionale n. 71/78, gli atti relativi alla pratica indicata in oggetto unitamente alla proposta di parere n. 4 del 27
marzo 2018, con la quale l’U.O.3.1/S3/DRU ha ritenuto che
il Piano regolatore del porto di Rinella del comune di Leni,
nell’Isola di Salina, sia meritevole di approvazione;
Visti gli atti ed elaborati relativi alla pratica in esame;
Sentiti i relatori che hanno illustrato il contenuto della
proposta dell’Ufficio su richiamata e le risultanze del
sopralluogo e dei lavori della Commissione;
Considerato che nel corso dell’ampia discussione è
emerso l’orientamento di condividere la proposta dell
‘ufficio;
Per tutto quanto sopra il Consiglio, in coerenza alla
proposta di parere n. 4/U.O.3.1/S3/DRU del 27 marzo
2018, che costituisce parte integrante del presente voto, è
del parere che il Piano regolatore del porto di Leni
nell’Isola di Salina sia meritevole di approvazione ai sensi
dell’art. 30 della legge regionale n. 21/85, fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da altre disposizioni di legge.»;
Ritenuto di potere condividere il sopracitato parere
reso dal Consiglio regionale dell’urbanistica con il voto n.
90 del 4 luglio 20182017, assunto con riferimento alla proposta dell’U.Op. 3.1 del Servizio 3/DRU n. 4 del 27 marzo
2018;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 legge regionale n. 21
del 29 aprile 1985, in conformità al parere reso dal
Consiglio regionale dell’urbanistica con il voto n. 90 del 4
luglio 2018, nonché alle modifiche, prescrizioni e indicazioni di cui ai pareri degli enti e degli uffici in premessa
citati, è approvato il Piano regolatore del porto di Rinella
del comune di Leni nell’Isola di Salina, adottato con delibera consiliare n. 3 del 28 gennaio 2016.
Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono
vistati e timbrati da questo Assessorato:
1. proposta di parere n. 4 del 27 marzo 2017 resa
dall’U.O. 3.1 del Servo 3/DRU;
2. parere del Consiglio regionale dell’urbanistica reso
con il voto n. 90 del 4 luglio 2018;
3. delibera consiliare n. 3 del 28 gennaio 2016 di adozione del P.R. del Porto.
A. Elaborati documentali
4. A.01 relazione generale;
5. A.02 norme tecniche di attuazione.
B. Studi di settore
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6. B.01 studio idraulico marittimo;
7. B.02 studio geologico;
8. B.03 studio idrologico - geotecnico;
9. B.04 studio batimetrico;
10. B.05a rapporto ambientale - Studio volto alla
valutazione ambientale strategica (VAS) ed alla valutazione di incidenza ambientale (VINCA);
11. B.05a-bis rapporto ambientale - Integrazione Recepimento contributi dei soggetti competenti in materia ambientale;
12. B.05b sintesi non tecnica - Studio volto alla valutazione ambientale strategica (VAS) ed alla valutazione di
incidenza ambientale (VINCA).
C. Elaborati grafici stato di fatto
13. C.01a Piano territoriale paesaggistico - Arcipelago
delle Isole Eolie - Isola di Salina - scala 1:10.000;
14. C.01b Piano strategico per la nautica da diporto in
Sicilia - scala 1:10.000;
15. C.01c Piano regolatore generale comune di Leni Tavola dei vincoli attivi estratti dal P.T.P.- scala 1:2.000;
16. C.01d Piano regolatore generale comune di Leni Tavola delle zone omogenee e funzionali - scala 1:2.000;
17. C.01e Piano utilizzo delle aree demaniali marittime - scala 1:2.000;
18. C.01f inquadramento catastale - scala 1:2.000.
Quadro territoriale di riferimento
19. C.02a inquadramento geografico - Territoriale scale varie;
20. C.02b carta nautica - scala 1:50.000;
21. C.02c indicazioni delle aree demaniali marittime e
dei confini amministrativi;
22. C.02d dotazione infrastrutturale di area vasta ed
intermobilità;
23. C.02e dotazione infrastrutturale locale - scala
1:1.000;
24. C.02f planimetria generale stato di fatto: caratteri
planimetrici e destinazioni attuali - scala 1:1.000;
25. C.02g carta batimetrica - scala 1:1.000;
26. C.02h sezioni tipologiche stato di fatto con andamento dei fondali- scala 1:100.
D. Elaborati grafici di progetto
27. D.01a delimitazione ambito P.R.P. con individuazione dei sotto-ambiti "Porto Operativo" e "Interazione
Centro Abitato - Porto" - scala 1:1.000;
28. D.01b Planimetria con Indicazione delle Aree
Funzionali Interne ai Sotto Ambiti - scala 1:1.000;
29. D.01c planimetria con indicazione delle opere di
nuova realizzazione - scala 1:1.000;
30. D.01d planimetria del sistema di connessione
infrastrutturale fra l’ambito portuale e i relativi sottoambiti con le infrastrutture esterne (esistenti e di progetto) - scala 1:1.000;
31. D.01e planimetria del sistema di relazione porto centro abitato - spiaggia (waterfront- canali di accesso aree balneari) - scala 1:1.000.
Elaborati integrativi (non a carattere normativo)
32. D.02a planimetria generale con organizzazione
logistica - scala 1:1.000;
33. D.02b sezioni tipologiche delle opere di nuova realizzazione - scale varie;
34. D.02c planimetria con indicazione della disposizione dei posti barca e degli spazi di manovra - scala
1:1.000;
35. D.02d fotorendering di piano;
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36. 05a-ter rapporto ambientale integrazione richieArt. 5
sta dalla commissione tecnica specialistica ex art. 91 legge
Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaboregionale n. 9/2015;
rati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale
37. RP rapporto ambientale preliminare questionario della Regione siciliana.
di consultazione.
Art. 6
Art. 3
Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla
Il comune di Leni dovrà provvedere agli adempimenti data della pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinnanzi
di legge conseguenti all’approvazione del Piano in argo- al T.A.R., entro il termine di sessanta giorni o, in alternamento e dovrà curare che in breve tempo vengano appor- tiva, ricorso straordinario al Presidente della Regione
tate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elabo- entro il termine di centoventi giorni.
rati di Piano che discendono dal presente decreto, affinché
Art. 7
per gli uffici e per l’utenza risulti un testo definitivo e completo.
Ai sensi dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto
2014, n. 21 , il presente decreto è pubblicato nel sito istiArt. 4
tuzionale del Dipartimento regionale dell’urbanistica.
Il presente decreto dovrà essere pubblicato nel sito
Palermo, 1 agosto 2018.
web dell’amministrazione comunale (albo pretorio online)
SALERNO
ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazio(2018.31.2020)138
ne degli atti.
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI
CORTE COSTITUZIONALE

Ricorso alla Corte costituzionale dell’Avvocatura generale dello Stato per il
Presidente del Consiglio dei Ministri c/Regione siciliana per la declaratoria di incostituzionalità di vari articoli della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, recante:
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità
regionale”.

(R. ric. 44/2018)
(CT 26469/16)
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE COSTITUZIONALE

Ricorso ai sensi dell’art. 127 Cost.
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Avvocato dello Stato: Fiorentino

(2018.31.2026)046
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la convenzione stipulata con la sig.ra Tortorici Giuseppa, in qualità di
titolare firmatario dell’Agenzia G. & M. Tortorici di Giuseppa
Tortorici, con sede in Ribera (AG), via R. Normanno n. 50 cap 92016,
esercente attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, codice MCTC AG2030, con la quale è stata autorizzata a
riscuotere le tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

ASSESSORATO DELLʼAGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Approvazione del bando di attuazione della misura 1.41,
paragrafi 1 e 2 “Efficienza energetica e mitigazione dei cam(2018.31.2022)083
biamenti climatici” del PO FEAMP 2014/2020.
Con decreto n. 462 dell’8 agosto 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale della pesca mediterranea, è stato approvato il
bando di attuazione della misura 1.41, paragrafi 1 e 2 “Efficienza
energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici” del PO FEAMP
2014/2020. Il termine ultimo di presentazione delle domande di
sostegno è fissato alle ore 14,00 del 31 ottobre 2018.
Il decreto e i relativi allegati sono pubblicati nel sito istituzionale
del Dipartimento regionale della pesca mediterranea.

(2018.33.2118)126

Approvazione del bando di attuazione della misura 1.40,
lettera a) “Protezione e ripristino della biodiversità degli
ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell’ambito
dell’attività di pesca sostenibili” del PO FEAMP 2014/2020.

Con decreto n. 468 del 9 agosto 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale della pesca mediterranea, è stato approvato il
bando di attuazione della misura 1.40, lettera a) “Protezione e ripristino della biodiversità degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibili” del PO FEAMP
2014/2020. Il termine ultimo di presentazione delle domande di
sostegno è fissato alle ore 14,00 del 31 ottobre 2018.
Il decreto e i relativi allegati sono pubblicati nel sito istituzionale
del Dipartimento regionale della pesca mediterranea.

ASSESSORATO DELLʼENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Rinnovo e modifica dell’ordinanza commissariale 25
luglio 2003 intestata alla società OMNIA s.r.l., con sede legale in Licata.

Con decreto n. 818 del 25 luglio 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi dell’art. 208
del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., l’ordinanza commissariale n. 766 del
25 luglio 2003 e ss.mm.ii. è stata rinnovata fino al 25 luglio 2028. Con
il medesimo provvedimento, sono:
a) state approvate le modifiche non sostanziali consistenti nella
modifica del layout produttivo con un adeguato dimensionamento
delle superfici destinate allo stoccaggio dei rifiuti e nell’introduzione
nell’impianto già autorizzato di nuovi impianti tecnologici;
b) state autorizzate le operazioni di recupero R3 e R5 per i rifiuti di plastica, carta e per i rifiuti a matrice lignea, già autorizzati in
ingresso all’impianto, da gestire nei limiti delle 10 tonnellate/giorno;
c) state autorizzate le emissioni in atmosfera i cui limiti sono
stati fissati dalla nota prot. 34706 del 4 giugno 2018 dell’Assessorato
regionale territorio ed ambiente - Dipartimento dell’ambiente - Area
2 Coordinamento U.T.A. U.O.B. A.2.4.

(2018.31.2028)119

Autorizzazione allo scarico di acque reflue depurate a
servizio del comune di Santa Domenica Vittoria.

(2018.33.2116)126

Con decreto n. 832 del 31 luglio 2018, il dirigente ad interim del
Approvazione del bando di attuazione della misura 1.30,
lettera a) “Diversificazione e nuove forme di reddito” del PO servizio 1 del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti ha concesso al comune di Santa Domenica Vittoria (ME), ai sensi e per gli
FEAMP 2014/2020.
Con decreto n. 471 del 10 agosto 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale della pesca mediterranea, è stato approvato il
bando di attuazione della misura 1.30 “Diversificazione e nuove
forme di reddito” del PO FEAMP 2014/2020. Il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno è fissato alle ore 14,00 del 31
ottobre 2018.
Il decreto e i relativi allegati sono pubblicati nel sito istituzionale
del Dipartimento regionale della pesca mediterranea.

(2018.33.2117)126

Provvedimenti concernenti scioglimento di cooperative
con sede in Marsala e Misilmeri.

Con decreti del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle attività produttive n. 1123/10.S del 23 luglio 2018 e n. 1124/10.S
del 23 luglio 2018, sono state sciolte, ai sensi e per gli effetti dell’art.
223/septiesdecies delle disposizioni attuative del codice civile, le sottoelencate cooperative.

Ristorante Trinacria
Santa Alessandra

|
|
|

(2018.31.1998)119

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Denominazione

effetti dell’art. 40 della legge regionale n. 27/86 e dell’art. 124 del
D.Lgs. n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, l’autorizzazione allo scarico nel torrente Favoscuro delle acque reflue depurate,
in uscita dall’impianto di trattamento sito nella contrada Fegotto, a
servizio centro abitato di Santa Domenica Vittoria.
L’autorizzazione ha validità quadriennale. Un anno prima della
scadenza ne dovrà essere richiesto il rinnovo.

Sede

Marsala
Misilmeri

|
|
|

Cod. Fiscale

02241850813
04656730829

| D.D.G. N. |
| 1123/10.S |
| 1124/10.S |

del

23/7/18
23/7/18

|
|
|

Art.

223
223

Sostituzione di componenti in rappresentanza della
CGIL nella Commissione provinciale di conciliazione di Messina.

Con decreto n. 9286 del 20 luglio 2018 del dirigente del servizio
XIV del Centro per l’impiego di Messina del Dipartimento regionale
del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività
formative, sono stati sostituiti i componenti, effettivo e supplente, in
rappresentanza della CGIL, in seno alla Commissione provinciale di
conciliazione di Messina come segue:
– componente effettivo sig. Mancini Mario in sostituzione della
sig.ra Squillaciotti Giuseppa;
– componente supplente sig.ra Giacopello Luisa in sostituzione
del sig. Miano Angelo.

(2018.31.1983)090

Comunicato relativo ai decreti n. 9466 dell’8 agosto
2018, n. 9482 e n. 9483 del 9 agosto 2018, riguardanti gli
avvisi n. 2/2018 e n. 3/2018 di finanziamento di cantieri di
lavoro per i comuni fino a 150.000 abitanti, di finanziamento
ASSESSORATO DELLʼECONOMIA
di cantieri di lavoro per gli enti di culto e approvazione del
Approvazione di una convenzione per la riscossione piano di riparto delle risorse assegnate a ciascun comune
avente diritto.
delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

(2018.31.2000)042

Con decreto n. 693 del 27 luglio 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stata approvata

Si comunica che nel sito del Dipartimento regionale del lavoro,
dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
24-8-2018 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

(http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_
LaStrutturaRegionale/PIR_ Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipLavoro) sono stati pubblicati gli avvisi pubblici n. 2/2018
e n. 3/2018 con i rispettivi decreti di approvazione n. 9483 del 9 agosto 2018 e 9482 del 9 agosto 2018, relativi al finanziamento di cantieri
di lavoro per i comuni fino a 150.000 abitanti e al finanziamento di
cantieri di lavoro per gli enti di culto (legge regionale n. 3/2016, art.
15, comma 2.).
Nei suddetti avvisi sono riportate tutte le informazioni, la normativa e la modulistica per la redazione, la presentazione nonché la
gestione del progetti di che trattasi.
Al contempo è stato pubblicato anche il D.D.G. n. 9466 dell’8
agosto 2018 di approvazione del piano di riparto delle risorse assegnate a ciascun comune avente diritto.

(2018.32.2076)091

Proroga dei termini di presentazione delle istanze di cui
all’Avviso pubblico per la concessione di contributi finalizzati all’apertura di sportelli di ascolto per le donne vittime di
violenza.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
della famiglia e delle politiche sociali n. 1641 del 10 agosto 2018, è
stata approvata la proroga dei termini di presentazione delle istanze
dell’Avviso pubblico relativo alla concessione di contributi finalizzati
all’apertura di sportelli di ascolto per le donne vittime di violenza di
cui al decreto del dirigente generale n. 1409 del 12 luglio 2018.
Il decreto dirigenziale è pubblicato nel sito istituzionale del
Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali al seguente indirizzo: http://dipartimento-famiglia-sicilia.it.

(2018.33.2095)012
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miologico, è stata approvata la voltura del rapporto di accreditamento istituzionale dall’ambulatorio denominato Studio di Radiologia
Dott. Ettore Caponcello alla società Centro Radiologico s.a.s. di
Dottore Ettore Caponcello & C., partita IVA 01998780850, per la
gestione dell’ambulatorio specialistico di radiologia diagnostica, sito
nel comune di Riesi (CL) in viale Europa sn.

(2018.31.1971)102

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

FURS 2018 - “Fondo unico regionale per lo spettacolo”.
Legge regionale 9 maggio 2015, art. 65. Teatri a partecipazione pubblica. Comunicato relativo al decreto n. 1967/S8 del 7
agosto 2018.

È pubblicato nel sito del Dipartimento regionale del turismo,
dello sport e dello spettacolo www.regione.sicilia.it/turismo il seguente decreto dell’Assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo:
- n. 1967/S8 del 7 agosto 2018 di approvazione dell’Avviso pubblico e relativi allegati, per l’accesso ai contributi in favore di enti,
associazioni e fondazioni a partecipazione pubblica, per l’anno 2018.
Gli enti interessati dovranno fare pervenire apposita istanza al
protocollo di questo Dipartimento, entro il termine perentorio del 14
settembre 2018, secondo le modalità previste dal succitato Avviso.

(2018.32.2083)103

FURS 2018 - “Fondo unico regionale per lo spettacolo”.
Art. 65, legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015. Attività teatrali - legge regionale n. 25 del 5 dicembre 2007. Comunicato
relativo ai decreti n. 1982/S8 e n. 1983/S8 del 9 agosto 2018.

Proroga dei termini di presentazione delle istanze di cui
all’Avviso pubblico per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di nuove case di accoglienza ad indirizzo
Sono pubblicati nel sito del Dipartimento regionale del turismo,
segreto e/o strutture di ospitalità in emergenza per donne
dello sport e dello spettacolo www.regione.sicilia.it/turismo i seguenti
vittime di violenza.
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
della famiglia e delle politiche sociali n. 1642 del 10 agosto 2018, è
stata approvata la proroga dei termini di presentazione delle istanze
dell’Avviso pubblico relativo alla concessione di contributi finalizzati
alla realizzazione di nuove case di accoglienza ad indirizzo segreto
e/o strutture di ospitalità in emergenza per donne vittime di violenza
di cui al decreto del dirigente generale n. 1409 del 12 luglio 2018.
Il decreto dirigenziale è pubblicato nel sito istituzionale del
Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali al seguente indirizzo: http://dipartimento-famiglia-sicilia.it.

(2018.33.2095)012

ASSESSORATO DELLA SALUTE

decreti dell’Assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo:
- n. 1982/S8 del 9 agosto 2018, con il quale è stato approvato l’Avviso pubblico e relativi allegati, che definisce le modalità per la stipula di convenzioni per le associazioni, le fondazioni e gli enti teatrali
privati di cui all’art. 7, comma 2 ed all’art. 12 della legge regionale 5
dicembre 2007, n. 25, per l’anno 2018;
- n. 1983/S8 del 9 agosto 2018, con il quale è stato approvato l’Avviso pubblico e relativi allegati, per l’accesso ai contributi in favore di
associazioni, fondazioni ed enti teatrali privati di cui all’art. 6,
comma 6, all’art. 7, lett. a) ed all’art. 11 della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 25 per l’anno 2018.
Le associazioni interessate dovranno fare pervenire apposita
istanza al protocollo di questo Dipartimento, entro il termine perentorio del 14 settembre 2018, secondo le modalità previste dai succitati Avvisi.

Trasferimento del rapporto di accreditamento istituzio- (2018.32.2082)103
nale dalla società Centro Diagnostico Dott.ssa Alongi di
Caponetto Maria & C. s.a.s. alla società Centro Diagnostico
FURS 2018 - “Fondo unico regionale per lo spettacolo”.
Dott.ssa Alongi del Dott. Di Betta Giuseppe & C. s.a.s., con
Art. 65, legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015. Attività musisede in Aragona.
cali - legge regionale n. 44 del 10 dicembre 1985. ComunicaCon decreto n. 1363 del 25 luglio 2018 del dirigente generale del to relativo ai decreti n. 1984/S8 e n. 1985/S8 del 9 agosto
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide- 2018.
miologico, è stato approvato il trasferimento del rapporto di accreditamento istituzionale dalla società Centro Diagnostico Dott.ssa
Alongi di Caponetto Maria & C. s.a.s. alla società Centro Diagnostico
Dott.ssa Alongi del Dott. Di Betta Giuseppe & C. s.a.s., con sede nel
comune di Aragona (AG) in via Roma nn. 92/93.

(2018.31.1970)102

Voltura del rapporto di accreditamento istituzionale dall’ambulatorio dentistico Studio di Radiologia Dott. Ettore
Caponcello alla società Centro Radiologico s.a.s. di Dottore
Ettore Caponcello & C., sito in Riesi.

Con decreto n. 1369 del 25 luglio 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-

Sono pubblicati nel sito del Dipartimento regionale del turismo,
dello sport e dello spettacolo www.regione.sicilia.it/turismo i seguenti
decreti dell’Assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo:
- n. 1984/S8 del 9 agosto 2018, con il quale è stato approvato l’Avviso pubblico e relativi allegati, per l’accesso ai contributi in favore
delle associazioni concertistiche di interesse regionale, provinciale e
locale, per lo svolgimento dell’attività nell’anno 2018, ai sensi dell’art.
5, lettera a), della legge regionale n. 44/85;
- n. 1985/S8 del 9 agosto 2018, con il quale è stato approvato l’Avviso per l’accesso ai contributi in favore di associazioni e complessi
bandistici per lo svolgimento dell’attività nell’anno 2018, ai sensi
dell’art. 6 della legge regionale n. 44/85.
Le associazioni interessate dovranno fare pervenire apposita
istanza al protocollo di questo Dipartimento, entro il termine peren-
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torio del 14 settembre 2018, secondo le modalità previste dai succitati Avvisi.

(2018.32.2081)103

Comunicato relativo all’Avviso pubblico per la composizione del Calendario 2019 degli eventi di grande richiamo
turistico in Sicilia.

Si comunica che è stato approvato con decreto n. 2010/S6 del 13
agosto 2018 del dirigente generale del Dipartimento regionale del

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 37

turismo, dello sport e dello spettacolo e pubblicato nel sito del
Dipartimento l’Avviso pubblico per la composizione del “Calendario
2019 degli eventi di grande richiamo turistico in Sicilia” ed il modello
“Allegato A” per la presentazione dell’istanza. Gli interessati potranno
presentare l’istanza entro e non oltre il 10 settembre 2018 secondo le
modalità indicate al punto 4) dell’Avviso ed al seguente indirizzo di
posta elettronica certificata: Regione Siciliana - Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo - Servizio 6 “Spettacolo:
Manifestazioniediniziative”dipartimento.turismo1@certmail.regione.
sicilia.it.

(2018.33.2109)111

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione
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I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere
ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell’Amministrazione della Gazzetta.
L’invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all’Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione,
è subordinato alla trasmissione o alla presentazione di una etichetta del relativo abbonamento.
Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta
in volta, in base alle tariffe postali vigenti.
Si fa presente che, in atto, l’I.V.A. ordinaria viene applicata con l’aliquota del 22%.

AVVISO

Gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 15,45 alle ore 17,15. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.

VITTORIO MARINO, direttore responsabile

MELANIA LA COGNATA, condirettore e redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO
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